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AMICO LETTOREv /

M io intendimetito non è, amico Lettore

\

di darti in quefto Libretto cofa del'

tutto nuova , 0 che non fia mai ufcita alla lu-

ce , ma foltanto in quefla riflampa ho intefo

di aggiunger la noti-zia di quelle molte cofe

,

che fin qui erano fiate omeffe , e che fono efpo\

Jle alla pubblica vifia , 0 fieno Pitture a fre-

fico , oppure a olio , Sculture , Architetture , ed^

altro , che 0 per la fitta bellezza , 0 per L anti-

chità i 0 per il pojio ove fon fiutate , tanto wtfìr

Palazzi
, quanto nelle pubbliche Chiefie , metir^

tana offiervazione r 0 delle quali dalL erudita

Forejliero può facilmente farfiene ricerca tneìB.

atto , che con la guida di quefto Libretto fi

porta a conofiere y et ad offiervare in Perfioha

fin iJuoi veri luoghi , le più .pregevoli belkz;^

z£ di quefla nofh'a Città : Di tutte quefte ope-i

re pertanto , mi fono ftudiato di dirtene.' i

veri autori fecondo le memorie che fono fta-

te ferine da coloro , che difiufamente hanr

no parlato della noftra Città y e fecondo il

fentimento dei più accreditati viventi Mae-
A 2 ftri
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Jlrì. Ed acciocché ti riefca più comoda E of~

fcrvCTÌone delle Fabbriche , e dei lavori che

qui fi defcrivono , ho procurato di dare a

^uefio medefinì0 Libro un ordine più rego-

lare, € fpecialmente nelle maggiori Chicfe,

coficché ad una fola fcorfa per le mede-

finte , fi abbia fiotto degli occhi una fienipli-

ce sì, ma chiara notizia di ciò che è più

palefie, o più degno di ojfervazàone . Dijfi

fiemplice ÌSotizja , perchè tale è l'idea di

quejlo Libro , giacche F erudito Foreftiero ,

che più minutamente defideraffe d* efiere in-

formato , potrà facilmente rejlar contento,

indirizzandoli a confiultar le voluminofie ope-

re di tanti Autori , che ne hanno ficritto un-

iche in quejii itltiìni tempi , come difiufia-

mente dimojlrano le copiofie e diligenti Lezio-

ni del padre Giufieppe Richa della Compa-

gnia di Gesù . Defidero , che quefle mie pic-

cole fatiche incontrino il tuo gradimento, e

vìvi felice , V ‘
‘ *

'
'

V nvj'v'A

'

' Dell’
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DELL' ORIGINE
E

» • '

DE’ PROGRESSI
DELLA CITTA'

DI FIRENZE.

F irenze , Colonia antichiflima dei Roma-
ni

,
qualunque fiali l’ opinione de’ diver-

fi Scrittori che voglia feguitarfi , certo è

,

che non dall’ infima Plebe , ma da’ più fcelti

Cavalieri , e da’ più valorofi Soldati dell’ in-

figne Città di Roma ebbe principio . Poiché

altri vollero che ella derivalPe da’ Seguaci di

Siila; altri dà’ Triumviri ; altri da’ Popoli Fie-

folani ; non mancando chi abbia creduto che

Ercole Libico ne fia fiato il fondatore . Ed
in vero, fecondo l’autorità di, Giulio Fron-

tino , e di altri folenni Autori uniti alla co-

mune ficura credenza , a Firenze già fonda-
'

. A3 ta
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ta fu dedotta anticamente da’ Triumviri la

Colonia de’ Romani
,
popolata non dall’ in-

fima plebe , ma da’ più fcelti Soldati di Ce fa-

re; e che da Floro è annoverata Firenze fra’

pili fplendidi Municipi d’Italia. Quindi è,

che i Fiorentini nutrirono in ogni tempo
fpiriti nobili , e generofi , e ijiuna imprefa

,

benché dilficile , e grande , intentata lafcia-

rono
,
per acquiftare a fe medefimi gloria

,

ed alla Patria ornamento , e fplendore . Scof-

fo il duro giogo di eflbre ad altri foggetti ,

dopo la caduta dell’ Imperio Occidentale nel

quinto fecolo
,
procurarono di vivere in li-

bertà
; per confervar la quale , non meno

,

che per dilatare i confini del proprio domi-

nio , furono forzati ad abbattere 1’ audacia

de’ loro nemici, disfacendo Cartella , efpu-

gnando Città , e riducendo fotto il loro co-

mando Popoli interi. Fatti pertanto poten-

ti , non temerono di fortenere ortinatillime

guerre contra i primi potentati d’Italia, ri-

portandone bene fpeflb fegnalate vittorie , le

quali fenz’ alcun dubbio non farebbero così

torto cefsate, fe le difcordie civili non nea-

veflcro il corfo impedito. Querte furono^
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che tolfero a’ Grandi il Governo , e *l tramu-

tcFono di Ariftocratico in Popolare, é di Po-

polare lo ridufléro a Principato : avvegna-

ché la Repubblica ne’ primi tempi , folamen-

te dagli Ottimati fi governaflè , indi dal Po-

polo
,
però nobile e potente , e non già vi-

le , e minuto , fe non nella rivoluzione de*

Ciompi dell’anno 1378. che ebbe corta du-

rata; e dipoi nel fecolo decimofefto perdi-

v^ina difpofizione , da Principi ottimi , e cle-

mentiflìmi cominciò ad eflér governata . Ora
!Iccome nel coraggio, e governo furono i

Fiorentini fomigliantifiìmi a’ Romani ; così

procurarono in ogni altra cola d’ imitarli.

Ebbero come Roma, il Teatro , l’ Anfitea-

tro , il Campidoglio , il Foro , le Terme ,
gli

Aqucdorti , e fecondo alcuni anche il Tem-
pio di Marte . Dicono , che coftumallèro gli

llelTi Giuochi , e l’ ifieflé Felle pubbliche , e

onoralTero pure come lor tutelare il mede-

fimo Dio Marte. Cosi ne* tempi polleriori,

quando ebbero la felice forte di conolcere

,

e di abbracciare la Religione Ortodofsa , edi-

ficarono nobiliflìme Chiefe , fontuofi Palaz-

zi, Giardini vaghilfimi, che quali gareggia-

A 4 no
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no con quei di-Roma. Coltivarono , come i

Romani , in fommo grado le Armi , e le

Lettere . Nelle Armi riufcirono valoroliflìnii

Soldati, e condottieri d’Eferciti di gran no-

me. Sono innumerabili quelli, che ne’ tem-

pi antichi, e moderni ebbero l’onore. d’ef-

l'er creati Cavalieri da Imperadori , e Mo-
narclii

,
per ricompenfa del loro valore , e

ad alcuni non ibn mancate Ibvranità rag-

guardevolilìime , ed anche Regie , e le digni-

tà prime del Mondo . Moltiflimi quelli , che

nelle Regioni anche più barbare , e più lon-

tane fi renderono formidabili ; e nel medefi-

mo tempo gloriofi . Nè pofilamo tacere , che

tutto il nuovo Mondo ha il fuo nome da ua

Fiorentino . Ma che diremo noi degli uomi-

ni letterati ? Dopo V invafione de* Barbari

nell’Italia, rimafero le Scienze, e 1’ Aiti

più nobili fèpolte in una profonda ignoran-

za ; mercè però de’ Fiorentini riforfero a

nuova vit^, ripigliando il lor primiero fplen-

dore. Qmndi fi vedde, quali dilli, rinata la

poesia, e l’eloquenza Latina, e Greca, e

prender vita la letteratura Tolcana . Rifior)

la Filofofia di Fiatone , e con elTa ogni altra

fcien-

Diijii- :
‘

j
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fcienza più ragguardevole . Le Mattemati-

che, e le Filolbiie formontarono al fommo
grado per mezzo del gran Galileo invento-

re del Telelcopio , Microfcopio , ed altri in-

I ftrumenti , mercè de* quali ampliò le cogni-

zioni fino allora limitate della Filofofìa, ed

Aftronomia anco per via delle nuove fco-

perte da ellò fatte in cielo; e Tjus Ovile
dall’ interpetrazione del noflro Accurfio in-

cominciò grandemente a riforgcre. Così fe-

cero la Pittura, la Scultura, e l’Architet-'

tura, nelle quali tant’ oltre s’avanzarono i

Fiorentini , che a loro giuftamente fi dee la

lode di primi maeftri, e di reftauratori di

sì belle Arti . E fe nelle Armi , c nelle Let-

tere grandemente fiorirono, quanto più fi

fegnalarono nella pietà , e religione ! Sopra
il numero di dugento fono quei, che giàOt-
tadini di quella Patria , ora del Cielo col ti-

tolo di Beati, o di Santi s’adorano fu gli

Altari . Più di centocinquanta Chicle li con-

tano, quarantotto delle quali fon Parroc-

chie. Circa a felìanta Monalleri di Mo-
nache tutti dentro della Città ; oltre i mol-
ti, che fono fuburbani; ventotio di Reli?iofl

clau-
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clauftrali nel recinto delle mura : molti Con-
fervatorj di fanciulle povere, e d’uomini

mendicanti; diverli Spedali per gl’ infermi,

e pe’ pellegrini ; fopra cento Confraternite

di fecolari ; altre delle quali all’ inftruzione

del Catechifmo
; altre al fovvenimento de’

poveri vergognofi; altre all’ efercizio di va-

rie opere di mifericordia con gran fervore

attendono ; ed altre alla fcarcerazione de*

prigioni. Vi fono Accademie di gran no-

me , e fra quelle la Sacra Accademia Fio^

rentina, e la tanto famofa della Crufca, re-

gina, e moderatrice della lingua Italiana.

Quella degli Apatidi, che per adunarli Tem-

pre pubblicamente , e darvill ad ognuno fa-

coltà di recitarvi in qualfivoglia Idioma, è

{limata il feminario de’ belli ingegni. Vi è

ancora la Società Bottanica eretta moder-
namente a comodo e benefizio di quella uti-

le Profefilone. Finalmente per rendere una

Città in ogni parte compita , hanno fatto a

gara l’Arte, e la Natura; quella con tanti

abbellimenti elleriori , di drade fpaziofe , e

ben ladricate , di fontuofi Edifizj , di tante

belle Pitture, e Statue di cui c ripiena la

Cic-
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tà noftra
;
quefta coll’ amenità del fito , ov’

elTè collocata, e circondata da fertiliflimi

• colli ; irrigata dal Fiume Arno , in luoga d*

aria fottile si , ma falubre , e producitrice

di nobilifiimi ingegni. Onde non è maravi-

glia s’ella meriti il giufto encomio, che le

hanno dato gli Scrittori più nobili , di bella

,

e di magnifica , di fiore delle Città , e di

maeftra delle Scienze , e delle Arti
,
qual

nuova Atene in Italia . Ora per olìèrvar

brevemente , con una femplice Icorfa ’ per

quella Città , il bello della medefima , diali

cominciamento dall’inligne Chielà Metro-

politana detta

Santa Maria del Fiore. Ed awenga-
chè quella gran Chiefa vinca di pregio tut-

te le Fabbriche della Città , fa di meùiere

olTervare in ella dillintamente tutto ciò , che

la rende Ibpra d’ ogni altra mirabile , e lln-

golare . Primieramente s’ ellende la fua luii-

glìezza a braccia dugenfelTanta ; la larghezza

delle Tribune a cenlèlìantafei ; e quella del-

le Navate a lèttantuna ; l’ altezza dal piano

della terra lino alla fommità della Croce , a

brac-
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braccia dugentodue

;
poiché fino al piano

delia Lanterna , ella è alta cencinquantaquat-

tro braccia ; il tempio della Lanterna tren-

tafei, la Palla quattro, e otto braccia la

Croce. Finalmente tutto il giro di quello

grand’ edilizio afcende a braccia milledugen-

tottanta. Per di fuori è tutta incrollata di

marmi con bell’ ordine divifati . La facciata

ancora era quali per metà incrollata di

marmi , adornata di molte llatue , e balli ri-

lievi , fatta con difegno di Giotto ; ella fu

demolita l’anno 1586. fenza faperfene il

motivo , e fii dato principio ad un altra di

dilégno dell’Accademia Fiorentina, la qua-

le ellcndo ad una certa altezza condotta, fu

di nuovo disfatta l’anno 1688. ed allora con

l’occallone delle Reali Nozze del Gran Prin-

cipe Ferdinando di Tofcana colla Gran Prin-

cipellà Violante Beatrice di Baviera , fu di-

pinta a frefco , come ritrovali di prelénte

.

Le llatue , che erano nell’ antica facciata

Gottìca, parte altrove , ed una porzione

dentro la Chiela in niccliie furono colloca-

te ; e tra quelle i quattro Evangelilli alti

pili del naturale fatti da Donatello, i quali

oggi

«
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o^gi fi veggono nelJe Cappellè della .Tn-

buna di mezzo . Per fette gran Porte vi fi

ha i’ingreflb, tre delle quali nella facciata,'

e quattro lateralmente, abbellite di.vaghi

lavori , ed intaglj , tra’ quali è molto in pre-

gio una Madonna di marmo alta più del

vivo con due Angioli in atto riverente di

Giovanni da Pifa , fopra la Pòrta dirim-

^tto alla Canonica ; e la Nunziata di Mo-j

faico di mano del Ghirlandaio fopra la

Porta del fianco verfo la via de’ Servi. Ri-

leva fopra quello Edifizio la gran Cupola
di figura ottagona , la cui bellezza , e gran-

dezza rende l’ occhio di chi la mira per lo

llupore attonito ; nè per quanto fe ne ra-

gioni , fi giunge mai a lodarne una parte .*

Quella è la Cupola sì famofa , della quale

il divin Michelagnolo ebbe a dire
,
poterli

appena imitare, non che fuperare con l’ar-

te . Finalmente l’Architettura di tutto que-;

Ilo compollo è oltremodo maravigliofa y
imperciocché in quell’ età collumandofi di

fabbricare alla Gotica, fu al certo mirabil

cofa ,che gl’ingegnofi Artefici fi difcolhfse-

•

ro da una maniera s\ barbara , ed all’ òttima,^

dc-
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degli antichi Romani s* avvicinaflero . Or
que/lo grande Edifìzio ebbe cominciamen-

to r anno 1 294. o come altri con maggior

ragione vogliono T anno 1196. efsendo pri-

ma in quefto luogo una non piccola Chiefa

/ molto divota , eretta in onore di Santa Re-

parata, per ricordanza deH’infigne Vittoria

ottenutafi 1* anno 407. nel giorno a lei de-

dicato , contro Radagaflo Re de’ Goti . II

primo Architetto fu Arnolfo di Lapo , di-

fcepolo di Cimabue , fotto la direzione del

.
quale incominciatali quella Fabbrica , in

cencinquantaquattr’ anni fu da altri valenti

uomini fuoi fuccefsori quali all’ ultima per-

fezione condotta. Ma la gran Cupola fu

parto dell’ingegno maravigliofo di Filippo

di Ser Brunellefco Architetto , che ne’ fuoi

tempi non ebbe uguale . La Lanterna di ef-

fa tutta di marmo fnallìccio, mirabilmen-

te intagliata fu mefsa sù da Baccio d’ A-

gnolo , e S. Antonino allora Arcivefcovo

di Firenze fall con tutto il Clero a porvi

la prima pietra nell’anno 1438. La Palla,

e Ja Croce fu polla sù da Andrea Verroc-

chio. Ammirata l’ efterior bellezza entre-

rc-
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remo in CKiefa , il pavimento della quale
c tutto di marmi di varj colori , divifati

con mirabil difegno . Quello della Navata
di mezzo c di Francefco da San Gallo , e

quello intorno al Coro è fatto col difegno

di Michel’ Agnolo , ed il rimanente credeli

di Giuliano di Baccio d’ Agnolo
.

Quivi
prima d’ ogni altra cofa

, potrà 1’ erudito

Foreftiero volger l’occhio alle varie Inlcri-

zioni , e memorie , che vi fi trovano . A
man delira ewi il Ritratto del menziona-
to Brunelle Ico fcolpito in marrno : a cui

fégue il Ritratto di Giotto rellauratore

della Pittura , con Epitaffi , il primo di Car-
lo Aretino , il fecondo d’ Agnolo Polizia-

no . Succedono altre memorie d’ uomini il-

lullri , come di Pier da Farnefe Capitano
de’ Fiorentini , di Fr. Luigi Marfilj eminen-
te Teologo , del Cardinal Pietro Corfini

,

e dopo quello 1’ Effigie fcolpita in marmo
del gran Marfilio Ficino rinnovatore dell^

Filofofia di Platone. Cosi a mano finillra

fono dipinte due figure ^ rapprefentanti Nic-
colò da Tolentino , che è di Andrea del Car_‘

Hagno, e Giovanni Acuto che è opera cele-

bra-I <
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brati/Tìma Paolo Uccello; e dirimpetto

al Farnefe è limato il Depofito di Don Pie-

tro di Toledo Viceré di Napoli . Merita
anche ollèrvazione un quadro antico delP

Orcagna , in cui è dipinto il Divino Poeta

Dante
,
quivi efpofto per Decreto della Re-

,
pubblica Fiorentina

,
quale è V unica me-

moria pubblica , che vi lia di quello Mae-
ftro della Tofcana Poelia . E' quella Chie-

fà divifa in tre Navate , alle quali corrifpon-

dono tre tribune di forma ottagona , e in

cialcuna d’elle fono cinque Cappelle . Nel-

la Tribuna di mezzo li olTervano nelle

quattro Cappelle Laterali i quattro Evan-

gelilli di mano di Donatello accennati di

fopra , e nella Cappella di mezzo il Ce-
nacolo , di Gio. Balducci, e gli altri due
quadri laterali di Bernardino Poccetti .*

Quella Cappella modernamente adornata

di Balaullri , e dell’ Altare di marmi di va-

rj colori , è dedicata a S. Zanobi Vefcovo
Fiorentino , le di cui facre Ceneri li con-

fervano lòtto r altare nella bellillima CalTa

di bronzo , che può olTervarli da tutte le

parti mirabilmente lavorata da Lorenzo
w. Ghi-
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Ghiberti . Pafìàndo all’ altra Tribuna detta
della S. Croce , fi olTerverà prima la' Por-
ta della Sagreflia di bronzo , opera del
Ghiberti , e dentro alla medefima Sagrcfiia
i Putti che r adornano con varj felloni di
mano di Donatello , e T arco piano fatto
di Pietre commefiè , opera certamente fin-

golare, e prodigio dell’ architettura . In
detta Tribuna può vederli 1* immagine di

S. Giufeppe nella Cappella ad Elfo dedi-
cata di mano di Lorenzo di Credi , e i

due C^adri laterali che l’ adornano , dei*

quali il Tranfito è di Mauro Sederini , e
lo Spofalizio di Gio. Ferretti. S’inalza Ib-

pra le dette Tribune la gran Cupola
,
per

di dentro tutta dipinta con maravigliofa in-
venzione da Federigo Zuccherile da Gior-
gio Valàri . Corrifponde per di lòtto il

Coro , difegno di Filippo Brunellefco , efe-
guito da Giuliano di Baccio d’ Agnolo
della medefima forma d’ordine Ionico, e
di marmi di varj colori. Refia quello co-
ronato da un bellifiimo fregio , Ibllcnuto da
più colonne, l’ imbafamento delle quali
arricchito di balfirilievi

,
parte de’ quali lò-^

B no
A
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no di Baccio Bandinelli , e parte di Gio-
vanni dell’ Opera. In tefta del medefimo
Coro fi vede un Crifto Crocififiò, di mano
di Benedetto da Maiano, Scultore antico e

valente . Pofano fopra T Altare tre grandi

Statue di marmo , Icolpite da Baccio Ban-
dinelli , rapprefentanti Iddio Padre in atto

di federe, ed a’fuoi piedi il Grillo mor-
to, foftenuto da un Angiolo. Due figure in •

vero bellifiìme , e condotte dal medefimo
Baccio a maggior perfezione delle prime,
rapprefentanti Adamo , ed Èva col Serpen-

^

te , che erano collocate dietro quello Alta-

re , in luogo delle quali fiate rimofie , e polle

nella gran Sala di Palazzo Vecchio, fu mef-

fa una Pietà di mano del Buonarroti , che

,

febbene non condotta a fine , mollra tut-

tavia r eccellenza del Profefiore . Ne’pila-

Bri delle Tribune , come ancora nelle mu-
ra delle navate fi vedono alcune nicchie

,

o Tabernacoli di marmo mifio , fatti col

difegno di Bartolommeo Ammannati, en-

tro de^ quali fono gli Apofioli , fcolpiti in

marmo da macfiri eccellentifiimi , cioè : Il

S. Iacopo , fcultura di Iacopo Tatti Fioren-

ti-
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tino detto ‘
il Sanfovino , il S. Matteo , di

Vincenzio Rolli, il S. Andrea, di Andrea
Ferrucci, il San Tommafo, di Vincenzio

Rodi , il San Pietro , del Bandinelli , il

San Giovanni Evangelilla , di Benedetto da

Rovezzano , il S. Iacopo Minore , e il

San Filippo , di Giovanni dell’Opera. Ha
quella Balìlica due Organi , che fono di ra-

rifsima perfezione , ed altre opere degne

di dima , le quali potrà il Forediero da fe

medelimo odèrvare. Una fola cofa parmi
necedario avvertire, ed è, che fe per forte

quivi non d vedranno in gran copia gli ab-

bellimenti ederiori , che’ a’ nodri tempi fi

codumano , fi fcorgerà nondimeno un bel

compodo , a cui tutte le parti nobilmente

corril'pondono , ed una maedofa bellezza ,

che fcnz’ altro ornamento , l’ occhio fom-
mamente diletta . Oltre però il materiale

,

degna fi è queda Chiefa di Ibmma vene-

razione per le infigni Reliquie di tanti Sana-

ti , che vi fi adorano . Sono tra efife le più

cofpicue , una parte della S. Croce , un
Chiodo , ed una Spina della Corona di No-
dro Signore, ripode in Reliquiario d’oro

B 2 maf-
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mafsiccio tutto lavorato , ed intarfiato di

Perle
,

gioie , e pietre preziofifsime . Evvi

il corpo di S. Zanobi Vefcovo Fiorentino,

e di molti altri fiioi fuccelTori , e difcepo-

li ; di S. Podio , di S. Stefano nono Ponte-

fice, e de’ Santi Martiri Abdon,e Sennen.

Evvi inoltre un pollice di S. Gio. Batifta

,

con alquante fue Ceneri ; una parte di Brao
ciò di S. Andrea Apodolo , ed altre anco-

ra fenza numero dclcritte già dall’ Arcidia-

cono Minerbetti. Ma non minor venerazio-

ne le rende il Divin culto , che da tanti la-

cri Miniftri religiofamente s’ ollèrva
.
Qua-

rantadue Canonici , c fra quelli , cinque Di-

gnità , fefsanta e più Cappellani ;
cento

Cherici Eugeniani , e nelle fèlle e folenni-

tà accrelcendo il numero feflanta altri Che-
rici del nuovo Seminario Fiorentino , cele-

bran quivi continovamente gli Ulìzj Divini

con tal decoro , e fplcndorc , che quello d’

ogni altra Cattedrale d’ Italia non folo ag-

guaglia , ma fupera di gran lunga . Oltre di

ciò, che quella Chiefa s’è renduta celebre

per molti , e lìngolari avvenimenti quivi

accaduti ne’ fecoli trapalTati . Fra quelli par-

mi



aNM

«? ( 21 ) ^ ^

mi notabile , che quivi Federigo Terzo Im-

peratore > infieme col Re d’ Ungheria , e il

Duca d’ Auftria , creaflè più Cavaheri a

Spron d’ Orò e molti di quella Patria :

che Carlo Ottavo vi llabilifìe concordia co*

Fiorentini: che due Sommi Pontefici Mar-
.tino V. ed Eugenio IV. fòlennemente vi

celebraflèro . Che Pio II. e Leone X. v*

alìilleflbro più volte alle facre funzioni ; ma
più

.
di ogn’ altro , che quivi fi celebraflè l*

anno 1439. il Concilio Ecumenico Fioren-

tino , famofo per T intervento del mento-
vato Eugenio IV. dell’ Imperator Paleolo-

go , del Patriarca di Coflantinopoli , e di

tanti Primati della Grecia ; E più ancora

per r unione flabilitavi della Chicfa Greca
colla Latina , come ben dall’ Infcrizione in

marmo preflò alla Sagreflia fi può vedere.

Per quelle , ed altre cagioni non è mara-
viglia, fe quella Chiefa gode infigni pre-

rogative , traile quali è molto fingolare , che
tanti Chetici , dopo il fervizio di nove an-

ni prefiato alla medefima,per Bolla d’Eu-

genio IV. e per conferma di detta Bolla

fatta da S. Pio V. dopo, il Concilio di Tren-

B 3
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to, vengano promofsi al Sacerdozio, ben-

ché non fiano provveduti di alcun Benefi-

zio , o d’ altra rendita EcclefiafHca . Ufcen-

do di Chiefa trovali appreflb il

$

\

Campanile, la cui circonferenza è cen^

to braccia, e l’altezza cenquarantaquattrOé

B' in ifola da ogni parte lino da’ fonda-

menti, ed è incroftato tutto di marmi di

diverli colori , con bel difegno dilftind . In

quattro nicchie da ogni lato pofano quat-

tro Statue , delle quali quelle che riguarda-

no la Piazza , e 1’ altre due fopra ia Porta

fono di mano di Donatello . Fu condotta

quella gran Torre col difeguo di Giotto

,

ed è sì vaga , e si mirabile la fua llruttu-

ra , che certamente nel Mondo non li tro-

va - r eguale . Dirimpetto alla Chielà del

Duomo , è quella di - . -

\

• i * • »
> * ^ K

San Giovanni antico Battillero , e non
già , come alcuni hanno creduto con infulìi-

ftenti ragioni'. Tempio di Marte s poiché ta-

le da’ più cuf'-i ellimar non li può per gli

errori che ravvUànfi- nella fua interna Ar-

chi-

Digilized by Googic
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chitettura. Efso è di forma ettagona , ed
in quefla gaifa fi foJevano in antico fab-

bricare i Tempi per ufo del Battefimo . Per
di fuori è ifolato , ed incroftato di varj

marmi . Per tre Porre vi fi ha l’ ingreffo

,

V impofte delle quali tutte di bronzo , fono

di si maravigliofa bellezza , e con tal mae-
Uria lavorate

, che Michelagnolo Buonar-
roti foleva dire, che farebbero fiate bene
alle Porte del Paradifo

.
Quella che riguar-

da la Chiefa dei Duomo , e altresì quella

dirimpetto all’ Opera , fono ambedue con-

cotte da Lorenzo Ghiberti, ma la terza

più antica fu fatta da Andrea Pifano . So-

no effigiate in elle alcune Storie del Tcfla-

mento Vecchio, e Nuovo, di baflbrilievo,

fatte con tale eccellenza che refla l’ occhio
attonito per lo flupore . Sopra la Porta
principale vi fono tre Statue di marmo ,

che rapprefehtano il Battelìmo di Grillo ,

incominciate dal Sanfovino , e perfezionate

da Vincenzio Danti , di cui fono l’ al-

tre tre Satue di bronzo , rapprefentanti la

Decollazione di S. Gio. Badila , fopra la

Porta , che è dirimpetto al Bigailo . Ma'
/Ò'
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fòpra la Porca verlb T Opera fono maravi-

gliofe le tre Hgure di bronzo , che rappre-

lentano S. Gio. Batifta, che difputa con

un 'Farifeo , e con un Dottore della Legge
antica , e fono di mano di Giovanfrance-

fco Ruftici . Pollbno ancora notarli le due

Colonne di Porfido, pbfie avanti la Porte

principale , donate già da’ Pifani alla Cit-

tà di Firenze: e le (fatene, che pendono

,

cdn. .altre, che fi veggono ad alcune Porte

della Città, fono un trofeo del valor Fio-

rentino quando conquifiarbno il. Porto Pi-,

fanb, che con quelle chiudevafi. Entrando

in Chiefa fi vedono fedici grolse Coloone
di béllifsimo granito , con Capitelli , e Pi-

lafiri, fopra de’ quali ricorre un terrazzi-

no, che circonda quali tutta, la Chiefa. Sot-

to LAreo della Tribuna, ove. è fituato 1’

Aitar maggiore , c fiata modernamente al-

zata la Statua di marmo del ,.Precurfore /

in atto d’elTer portato alla celefie Gl(?-

ria, con più Angioli pur di marmo, ope-

ra' tutta di Girolamo Ticcian , celebre.

Scultore , e Architetto , di cui pure è

Io. Ipkziofo, Presbitèrio eretto, davanti il

/
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predetto Aitar maggiore , lavorato di &
mirimi marmi , ed arricchito di medaglio-

ni , e di Bailìrilievi di marmo . La volta poi

è tutta fatta a Mofaico , per opera d’ An-
drea Tali, difcepolo di Cimabue, che in

quei tempi ebbe la fua dima . Oltre i va-

ri ornamenti vi c un Battidero molto va-

go , c di bellifsimi marmi adorno, nella

nicchia del quale vede/I
.
un S. Gio. Bati-

da di marmo fatto da Giufèppe Piamon-
tini valente Scultore .Ed è da notarli , che

un magnifico Battidero era prima nel mez-
zo del Tempio , della forma ottagona , del

quale n’ è rimado il fegiio . Dirimpetto al

detto Battidero vi è il fepolcro ornato di

varie Statue di Baldadàr Cofsa, già Papa
fotto nome di Giovanni Vigeiìmoiecondo >

o come altri vogliono , Vigeiimoterzo , mor-
to in Firenze V anno 1419. dopo aver ri-

nunziato il Pontificato avanti al Concilio di

Codanza . L’intaglio di quedo Sepolcro è

opera di Donatello celebre Scultore de’ fuoi

tempi, di cui parimente è laS. Maria Mad-
dalena Penitente in un bell’ Altare fatto mo-
dernamente . Finalmente in quedo Tempio

<
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fono molte Reliquie infigni , e fpecialmen-

te il Dico indice di S. Gio. Baiilta, e un
braccio di S. Filippo A portolo, che fi ten-

gono in lomma venerazione , come altresì

molte fupellettili facre , e argenti d’ inerti-

mabil valore . Ulcendo di chielà per la

Porta dall’ Opera , li trova una Colonna po-

co dirtante, eretta in quel luogo Tanno di

hortra falute 408. per ricordanza di quelT

inligne miracolo , che feguì , alloraquando

trasferendoli alla Chielà di San Salvatore

il Corpo di San Zanobi Velcovo Fiorenti-

no dall’ Inligne Collegiata di S. Lorenzo

,

nel toccar quivi la Bara un Olmo fecco in-

contanente divenne frefco , e verdegciante *.

Si vede addirimpetto il

Palazzo dell'Arcivescovo , fatto col
'

dileguo di Gio. Antonio Doli, che ha la

fua entratura, nelT altra rtrada, ed è ofler-

vabile ' la magnifica Scala , e T Atrio , che

mette nella gran Sala , dipinto eccellente-

mente da Pietro Anderlini , con lo sfon- j

do , belliflima opera di Vincenzio Menerei , |

a fpefe di Monlig. Giulèppe Maria Martel-

Digitized by



-li, a cui dobbiamo ancora il riftoramen-

to di

Sant Salvadore , Ghiefa tenuta da una
I

divorilììma .Congregazione di Sacerdoti utili

molto alla difciplina Ecclefiaftiea , ed è tut-

ta dipinta a frefco da diverli celebri Pro^

felibri de’ noftri tempi , avendovi colorita •

la Cupola , e la Natività , che ferve di Ta-
vola all' Aitar maggiore Giovanni Ferretti

,

con i due -Apoftoli di chiaro fcuro . La
depo/izionc della Croce è di Mauro Sode-

rini , e la Refurrezione oppofta con lo

sfondo della volta è di Vincenzio Meucci,
Andando per via de* Martelli , s’ incontra-

no le Abitazioni de’ Martelli , e degli Ar-
naldi , nella prima delle quali eravi una

Statua di Donatello, la quale al prelènte

ritrovali nel Palazzo del Sig. Ball Martelli

,

ed è creduto il più eccellente lavoro del

fuo Icarpello; e nella feconda vi fono ef-

quiflte Pitture. Indi trovali la Chiefa de’

Gefuiti detta

San Giovannino, dedicata a San Giovan-

ni
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ni Hvangelifta. Era quefta Chiefa affai pic-

cola
,
prima ch^e foflè conceduta a’ detti

Padri; ma intorno all’anno 1580. coll’o-

pera , e col dilegno di Bartolommco Am-
maunati

, celebre Scultore , ed Architetto

Fiorentino , fu oltremodo accrelciuta, e

adornata . Imperciocché quell’ Artefice mol-

to pio , e religiofo , a niuna fpefa e fatica

perdonò
,
perchè quell’ opera folle condot-

ta al fuo line . Ammirano gl’ intendenti 1
’

efquifitezza dell’ Architettura , ed il bell’ or-

dine di tutte le parti di quello facro Edi-

lizio . Ha la facciata ' affai vaga , tutta di

pietre ferene , e dentro vi fono nelle Cap-
pelle varj ornamenti di llucchi , con belle

Tavole ; nella prima a man delira il San

Francefeo Borgia, è di Fabbrizio Bolchi ,

la feconda Tavola di S. Luigi Gonzaga, e

S. Stanislao , è ^Opera di Ottaviano Dandi-

ni ; la terza di S. Niccolò di Bari , di Gio.

Domenico Campiglia. Quindi feguita la

Cappella di $. Francclco Xaverio ricca di

nobilifsimi marmi , dove il Cavalier F. Fran-

cefeo Curradi ha con llraordinaria eccel-

lenza rapprelcntato il detto Santo nell’ at-

to



to di predicare agl’ Infedeli . Ne fegue la

Cappella maggiore , la di cui Tavola ove
c efprcdò il SS. CrocifilTb è di mano di

Girolamo Macchietti , dei due laterali il

S. Girolamo òdi Giacomo Ligozzi , e la S.

Elena del Bizzelli . Dietro alla detta Cap-
pella

, paflàndo per ìa Sagreftia , vi fono
collocate tre Tavole , che una di Anton
Pugliefehi , ove è il Tranfito di S. France-
feo Xaverio

, c fopra le due porte Ibno di

ftraordinaria bellezza il portar della Cro-
ce , opera di Domenico Pafsignano , e la

Natività di Santi di Tito , che può dirli

delle migliori in genere di colorito di sì

eccellente autore . Tornando in Chielà tro-

vali la nobil Cappella di S. Ignazio tutta

incrollata di marmi , ove è di mano del

Pugliefehi la bella Tavola di detto Santo
Fondatore ; Ne fegiiono tre altre Capp>elle >

nella prima delle quali ov’ c l’ Immacolata
Concezione di mano del mentovato Corra-
di , nella lèconda un inligne Tavola di A-
lelìandro Allori, ove ha rapprefentato N.
S. con alcuni A portoli in atto di efaudire
Ja Cananea , ed ò da notarli che quel Vec-

chio ,
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chio, che fi appoggia al baftone , figurato

per S. Bartolommeo , è il Ritratto di Bar-

tolommeo Ammannati , che la fece fare .

Nella terza ed ultima vi è la Tavola de-

gli Angeli dipinta da Arfenio Mafcagni.

Gli Apoftoli delle Nicchie fono di Cam-
millo Cateni, e lo sfondo nella foffitta è

ultima opera di Agoftino Veracini . Vici-

no a quella Chiefk, ed al principio di Via
Larga è il famofo

Palazzo de’ Medici , oggi del Marche-

fè Riccardi , fatto già fabbricare, da Coli-

mo Padre della Patria , col difegno di Mi-

chelozzo. Non può fpiegarli abballanza

quanto fia bello , e magnifico , nò può com-
prenderlo facilmente chi non lo mira. Ve-
donfi le due facciate tutte di pietre forti in

tre ordini divifate. Dal piano della terra

fino alle prime finellre, l’ordine è ruflico

,

o Tolcano, con bozze aliai rilevate. So-

pra di quello fegue il Dorico, a cui fuc-

cede il Corintio i e in fronte di si nobile

Edinzio
, vedeli un Cornicione d’ incredibii

vaghezza , che da percutto lo circonda

.

Non-
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. Non meno vaghe fono le fineftre da baflb

,

gli ornamenti delle quali, come altresì il

Cornicione
, li credono fatti col difegno del

Buonarroti . Entrando per la porta princi-

pale trovali la prima Loggia , nel fregio
della quale fono alcuni tondi , entrovi hgu--
re di marmo di Donatello , e le pareti tut-
te furono fatte adornare l’anno 1719. dal
Marchefe Francefeo Riccardi , di Balìirilie-

vi , di Statue, di Bulli, e d’Inlcrizioni an-,

tiche Greche, e Latine, a foggia di Mufeo.
A man delira vi è una fcala' molto como-
da , e nobile fatta col difegno di Gio. Ba-
tilla Foggini Scultore e Architetto Fioren-
tino .E pure a man finiftra una Scala bel-»

lilTima fatta a chiocciola, che dal terreno
conduce lino alla Ibmmità del Palazzo •

Penetrando poi nelle llanze
,
quanti orna-

menti di pregio vi s’ ammirano
! Quante

preziofe fupeilettili degne di tanto Palaz-
zo ! Vedraifi la belliUima Galleria dipinta
nella volta a frefeo da Luca Giordano fa-
molo Pittore, c in ella una bella , e copio*
la raccolta di Cammei, e d’intagli , di Me-
daglie , e di altre preziofe antichità

; allato

. 'alla
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alla quale è una copiofa , e lecita Libreria

di manol'critti , e di libri imprefli
,

par-

te della quale fu meflà inlleme dal celebre

Riccardo Riccardi , e parte fli già del Seda-

tore Marchefe Vincenzio Capponi , da cui

i’ ereditarono i prefenti poflèllòri , i quali

vanno fempre aumentandola. Si mireran-

no inoltre i nuovi accrefeimenti di fervi-

zi bafll molto comodi ; e finalmente li ve-

drà crefeiuta doppiamente la principal Fac-

ciata verfo la Via Larg^a , coll’ illefs’ordi-

nc , e Architettura dell’ antica . E' famofo

quello Palazzo , non folo per la fua bellez-

za, ma eziandio per elìère dato in ogni

tempo ricetto di grandilìimi perfonaggi,

elTendovili trattenuti Sommi Pontefici , Im-

peradori, e Rè, oltre un novero grande di

Principi (di che fi legge la memoria in un

Cartello di marmo nel primo Cortile , fat-

ta dal celebre Abate Antonmaria Salvini )

e per molti avvenimenti accaduti , e deferit-

ti largamente dal Giovio , e da varj Scrit-

tori de’ tempi andari . Dirimpetto a quello

li vede il

»

‘
' Pa-
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Palazzo' fatto fabbricare dal Cardinale

Bandino Panciatichi , col difègno del Cava-

lier Carlo Fontana, e appreflb il

Palazzo del Marchelè Pier Luigi Cap-
poni , con bella facciata di Gherardo Sil-

vani , che è flato internamente accrefciuto

e rimodernato nel Cortile col difègno di

Luigi Orlandi . In faccia a quello vedefi un
altro antico Palazzo dei Medici , ora degli

• Ughi, o fienp Avocati protettori dell*

Arcivefcovado Fiorentino, ove fecondo alr.

cimi , feguì r uccifione del Duca Aleflandro

de’ Medici, tanto celebre nella noflra Sto-

ria
;

quali dirimpetto vedeli il

Palazzo del Marchefe Prior Ruberto

Capponi , fatto col difegno di Ferdinando •

Ruggieri
.
Quindi dalla medcllma parte li

trova il
. .

Palazzo de’ Marchell Coppoli eretto con

.

vago e bel difegno del Silvani Architetto

Fiorentino , ultimamente accrelciuto , e den-„

C tro
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tto e fuori quafi della metà , dal' fu Senàtor

Cammillo Coppoli . E feguitando il cairi^

mino , dalia parte oppofta s* intonerà - '

Libreria o Biblioteca M'aiwcelliana

fondata a pubblico vantaggio dal f fù Fran-'

cefeo Marucelli , < ed aumentata da Monfi-

gnor Francelco Marucelli , la quale ftà aper-^'

ta la mattina , ne- giorni di Lunedì , Mercole-

dì > e Venerdì, ne* quali non; è aperta la Bi->

blioteca Magliabechiana , e palleggiando tut-

ta quefta bella ftrada piena di nobili abita-

zioni , lì giui^e alla Piazza , e Chiela di

San Marco de’ Padri Domenicani dell*'

Oflervanza. Tra>'gli ornamenti più lingola-'

ri vi s’ammirano le belle Tavole, tutte di

mano d’eccellenti Maellri . Nell’ entrare a

man delira , vi è' una div^ota Madonna di
'

Piero Cavallini Romano , ebe > per- venera-
'

zione Ila coperta . La feconda , dov’ è di- -

spinto S. Tommafo d’ Aquino, è di Santi di

Tito . La terza è del celebre Pr. Bartolom-
meo delia Porta. Nella quarta^lilvedc una *

Madonna lavorata a Mofaicol'^ Finalmente

la

L.
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la quinta, dov’è S. Domenico, è di mano
di Matteo 'Ronèlli . Segue dipoi la Tribu-
na con un bello Aitar maggiore corredato
di rìcchilìimi argenti

,
particolarmente nelle

felle folcimi . Allato a quella vi c la Cap-
pella de’ Serragli, ancor eflà ragguardevo-
le , non meno per la Urutcura di finiirimi

marmi, de quali fino al pavimento è rico-

perta
, quanto per varj ornamenti di Statue^

e di Pitture, che< nobilmente l’ adornano 1

Dopo la quale fegue la bellillima Cappel*-

la di S. Antonino Arcivefcovo di Firen-

ze ; fatta fabbricare con fomma magnìfl-*

cenza da Averardo , e Antonio Sakiatil

Ella è tutta di marmi nobilmente lavorati

col dilegno di Giovanni Bologna. Tre beb
le Tavole di Pittori eccellenti nc adomano
vagamente le tre facciate

;
quella di mezzo

è opera d’Alellàndro Allori
,
quella che

rapprelènta il Lebbrofo rilanato in cornù
Evangeli! , è di Francefco Poppi , l’ altra di

Batifta Naldini . In ciafcuna di quelle faccia»

te fi ammirano due bellilfime Statue di mar-
mo, che in tutto alcendono al numero di

•fei, di mano del Francavilla , dilcepolo

C 2 del
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del mentovato Giovanni Bologna, ed al-

trettanti Baflirilievi di bronzo , di mano di

Fr. Domenico Portigiani, fatti fui difegno

del medefimo Giovanni Bologna fuo Mae-
llro, da cui fu fatta la figura di bron-

zo , che è in Sagreftia rapprefentante il

Santo giacente . Nell’ Urna Cotto T altare

ita ripofto il di lui facro Corpo. Finalmen-

te corona quella Cappella una Cupoletta

tutta adorna di Itucchi, e di vaghe Pittu-

re , di mano del famofo Poccetti . Avanti

a quella Cappella fon dipinte due Storie

dell’ Efpolizione , e Traslazione di S. Anto-

nino di mano del PalTignano . Ella ha meri-

tato d’ effer defcritta e pubblicata colla

ftampa dal celebre Antiquario Dottore An-
ton Francelco Gori ultimamente defunto .

Ne fegue alla prima Cappella , tornando

verfo la Porta , una belliflima Tavola di Lo-

dovico Cigoli , ove ha dipinto l’Imperatore

Eraclio , che deporto l’ Imperiale ammanto ,

e conrtituito in abito di Penitenza, fcalzo

ne’ piedi
,
porta fopra le fue fpalle quella

ftert’a Croce , ove il noftro Salvatore con la

fua mone compì la redenzione del genere

. iima-
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umano. Nella feguenre Cappella, eraviuna

Ihipenda Tavola di Fra Bartolommeo , ma
il Principe Ferdinando, che la volle avere,

ne fece fare altrettanto belliflìma copia al

Gabbiani, che certamente fi Icambia dal

medefimo originale. Nella terza di mano
del Pallìgnano vi è efpredb S. Vincenzio
Ferreri predicante al Popolo. Nella quarta
vicino alla porta vi è la tavola dipinta dal

Cavalier Paggi Genovelè , rapprefentantc
la Transhgurazione fui Tabor. La Soffitta è
tutta intagliata, e riccamente dorata , con
lo sfondo aflai ben condotto, ufoito dal

pennello di Gio. Antonio Pucci . E' degno
di memoria , che qui furono fepolti il Con-
te Giovanni Pico della Mirandola , che
chiamato la Fenice degl’ ingegni , ed Agno-
lo Poliziano uomo letteratiffimo

-, e fingola-

re . Non meno però delia Chiefa è ragguar-
devole il Convento , fatto fabbricare da Co-
lìmo , e Lorenzo de’ Medici , col dilègno di

Michelozzo. Nel primo Chioftro fonoT le

lunette tutte dipinte da eccellenti Maeftri

,

e fpecialmenre da Bernardino Poccetti , dal

Roflèlli , dal Tiarini , e dal Bofchi . Nel
C 3 No-
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Noviziato è di mano di F. Bartolommeo ujia

bellilìima Frefcnrazione di Gesù Bambino ; e

nuli’ Orto lina Cappella tutta dipinta da Ber-

nardino Poccecti . Bella e copiofa Libreria vi

fi conferva , ove fra gli altri , fono di pregio

moltillimi Manofcritti alcuni de’ quali è fa-

fna , che fqllèro già di Niccolò Niccoli

,

che è da aonqverarli fra quelli , da’ quali le

Lettere Greche riconofcono il loro riforgi-

men^o Vicinp all’orto è fituata la Spezie-

ria, Tcelebre per la fabbricazione che vi fi

fa dell’ Efiènze di ogni forte , acque , ed altri

lavori di Fonderia, ove fi potrà con pia-

cere oflérvare ancora de’ bellifiìmi quadri . Fu
quello Convento lempre tenuto in grande

filma , non folo por 1’ ollèrvanza reftaura-

tav'i da Fr. Girolamo Savonarola , ma ezian-

dio per avervi dimorato moltifiimf Reli-

giofi di fanta vita, in converlàzione de’

foleva Golimo Padre della Patria fpef-

yp^lte' natile rfi , vedendoyifi .ancora le

finnze,, ove abitava. Dirimpetto. a quella

Chrefa per la Por^a laterale , è il Palazzo

altrimenti chiamato il
^ , ejfi'

*
’

- 'U. ‘ L !
‘

Ca-
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' Casink) da S. Marco , fatto fabbricare

jdal Gran Duca Francefco I. intorno all’an-

{no 157QM1C0I difegno del Buontalenti. E'

jferyito ne’.tenapi andati per abitazione de’

j Principi del (àngue , eflèndo provveduto di

^tutte le GQr^dità> che a tali Perfohaggi fi

cpnvengono}; ei prefentemente .vi fono po-

‘l^e.le Compagnie 'della Guardia Nobile di

-S M. Imperiale*. Accanto a quello Cafino
'è .degna d’eflèr veduta la j 1 ;

VO CI .-V 1

.f/CoAip.\GNiA,.M San Giovan.* Batista ,

detta delfc)( Scalzo , per le- 'molte ^celienti

pitture* a frefi;o d andrea Vannuechi , det-

to Andrea del Sarto , e del Franciabigiò.,

che ne adornano il Cortile. SiccomelaTa-
vola * che ’ rapprefenta

.
San Giovambati-

lla>,rin accó di battezzare ih Salvadore nel

GiordanQ'i'la quale è di mano, di Lorenzo
di Credi .-Xamminando per efià ftrada a

mano delira fi trova il
•• • » I \ r

- , ) HL • .

• GiARDiKfQ':de’ Semplici , che dal Gran
Duca Cofimp Primo con regia fpefa fu fàbr

l>ricato..BeHiirHT!o è, quello in tutte' le .fuò

C 4 par-
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pani , c non minore è ii pregio di eflb

per Je Piante delle più rare , e fingolari

,

che nel mondo (i trovino ; awengachè quel

magnanimo Principe , acciocché in Firenze

non mancafle a* Profeflbri di Medicina la

cognizione dell’ Erbe , e Piante medicinali

,

da ogni parte più remota le fé venire , e
quivi con fomma diligenza confèrvare . L*

Anno 1718. fii trasferita in quello Giardi-

no
, per benigno Referitto di S. A. Reale P

Accademia di Bottanica nuovamente infti-

tuita, alPufb e^cu^lodia della quale» S. M.
Imperiale con fuo Motuproprio ha conce-

duto fin a nuovo ordine quello Giardino

.

Appreflò vi è la - <

Cavallerizza, ove fono i Cavalli di ma-
neggio di S. M. Imperiale , che in gran nu-

mero, èd 'in un luogo allài comodò vi* fi

mantengono . In quello luogo ancora fi ap-

prende dalla Nobiltà Fiorentina , e forellie-

ra , l'otto la direzione di un Cavallerizzo fpe-

fato da S. M. Imperiale , F Arte di cavalca-

re , e di correr la lancia. A quello elFettò

fu dal Gran Principe Ferdinando ùtto re-
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inaurare» ed accrelcere un bel loggiato >

perchè nel tempo del crudo inverno , o di

pioggia, fi poflà tuttavia continovare un e-

.èrcizio s\ nobile. Contiguo è ih • *
’

t *\f f
• » ». à ••

Serraglio de^Lioni, dove da molto cem-

^ jx) in qua fi fon Tempre cuftodite , e man-
tenute molte Fiero indomite d^ ogni forta »

come Lioni , Orfi , Tigri , Pantere > Tori làl-

vatici , ed altri fimili' j i quali di poi fi eferd-

tano nelle Cacce, che dentro un ampio mo-
dèrno Cortile , alla pre lènza di molti fpetta-

tori fi fogliono fare . Dirimpetto a quello è lo

i Spedale di San Matteo, altrimenti detto

di Lemmo,' poiché intórno alTAnno 1390*

fii fondato da Lemmo Balducci di Monte
Catini , dove fon curati molti infermi con

gran diligenza,' e carità CiVidna- è la

- Chiesa , e Monastero' di S. Niccolò ,

fatto fabbricare dal detto Lemmo. Soprala
porta fi vede un antica Lunetta dipinta da
Lorenzo di Bicci, rapprefentante il detto

Santo. Trovali per via del Cocomero il
*

Pa^
4



Palazzo de’Marchèfi Gerini > ricco di

Angolari Pitture , aocrelciuto , e rimoderna-

to magnificamente con .difegno di Gafpero
Paoletti . Ed il Palazzo delBaroni Ricafoli

,

fabbricato con buona Architettura moder-
nai, ficcome il -i> ìM. ,i

t-.,

-, )
l:

. a

Teatro per le Opere , .appartenente aJP

aqtichi^ma Famiglia degl’ Ughi , in'oggi rinr

novato. dai fondanrienùjl al quale vicini fono i

• » ~n 4 , I i i
’

' VI. f > ‘

Paeaz^i di due Trami della Famiglia de’

Pucci il primo fde’ quali d’ordine ’com-

pofìto è di AlefTandro , e Fratelli Pucci

,

difegnato qon bqllawr fc vaga Architettura

dal famoib Paolo :F&konieri cavaliere’ in^

tendentifiimo ; C; p altro accanto del Mar-^

chefe -femilio Pucci >. che ha fegnitato l’ orv

dine del primo.. Dirimpetto vedcfi il n

.
.Palazzo rlel Marchefe Incontri , diinìfie-

ftofa A<rGhitettura.;Tinfcaina , dóve; rtelidi-

pinger -quella Galleria», { cadde . e morì , i}

celebre Anton Donwnico Gabbiani' degno
di eterna memoiiar> ili Taccia al quale vi è

San
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p ,San i
^CHEH VISDQMINJ „ doye

,

jidpnaci.Cel^iliai . Sono in quejla Chie^ da

cdTerv^fi: afowie |Tavofe j^pko
i
belle

,

jfpeciaJiii^^ntc la Natività ^dil No/ì:rO ;&gnOj.

re dell’i ,En^U f acgam < ajla quale;
. è

.una Vergine. jJii manpjii] Iacopo da .?on-

xprmo aSài ;jftimara iìccoage due
.
Tavole

del Poppi ^ e^.'una del PaìììgiWBO, rapprc-

fcntante Gip. che pradw» .allet^^l^urbeji

Dipoi volgendo :fi trova il r

^

if> - ..i'iSitOqiQ fi f. rtiqih i* So ,
S;couì
.Lown-

?o » ;

trenti,,^ gWgiie. aj|,gRp|R^^;.4l ;s-i

ih V . llitóAMn . yijaitt •'lì) tc.f. 'ihsq m
Santa

\
Maria Nuova?,

j
^edificato dalla

nobil Famiglia de’Portinari intprno airaii-

no^ 11B 7.J
La Facciata ;C|i qo^o j nobile Edi-

fizÌQ„, a cui fu. dato principio, nel fecolo

decimofedo,col diléguo del. . Buontalenti , è

olcremodo mirabile Redar nel mezzo _ del

Loggiato la Chiela ,• nelle pareti della' qua-

le li vedono dipiiite due dorie da Loren-

zo di Bkci „ che rappreléntano la fiu^ic^

ne della Sagra, che già ne fece ^Martino Vt
Som-
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Sommo Pontefice. Le altre Lunette fono

del Pomarancio , e la Pittura che è in fon-

doal Loggiato, è di Taddeo Zuccheri.

Qiiattro bellilfime Tavole adornano gli Al-

tari della detta Chìefa. A delira, la prima

è di mano di Fèlice Ficherelli detto

Ripofo, e la feconda del Paggi . A man fi-

ni/lra la prima Tavola rapprefenta San

Lodovico Re di Francia , che guarifee dal-

le gavine, ed è fattura del Volterrany; c

la feconda, ov’è dipinta la Depofizione di

Croce , è opera del Bronzino . All’ Aitar

maggiore fabbricato di marmi Carrarefi

,

intarfiati ditbellillìme pietre, vi è un Cibo-

rio parimente di pietre
,

pregiabili , e di

bellezza non ordinaria. Da un laro della

Chiefa è lo Spedale degli Uomini, e dall*

altro quello delle Donne, fabbricati colla

medefima Architettura. Ed avvegnaché mol-

tifiìmi infermi continovamente ci fi riceva-

no
,
grandifiìme , e molte fono 1’ abitazioni

con bell’ordine difpofte, acciò facile rie-

fea agli Aitanti il provvedere detti infermi

di quanto loro abbifogna . In quello luogo

convivono ancora moltilfimi Gio\ ani , che
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da varie parti concohono

,
per apprende-

re co’ veri precetti la pratica della Medici-
'

na e della Chirurgia , fotte la difeipìina de-

gli ottimi Profeflbri, che vi li dipendi ano ;

e predando nel mcdednio tempo il loro

fervizio , Tempre lo rendono più celebre ,

non folo in Firenze, ma per tutta l’Italia,

ufeendone Maedri eccellentidìmi ned’ Arte

loro . Moltidimi ancora Ibno i ferventi , che

adidono notte , e giorno ; Molti i Medici

,

che giornalmente intervengono alla cura di

quedi infermi ; Molti gli fpirituali e tempo-
rali aiuti , che fi ricevono in quedo luogo

,

premendo alla Pietà (ingoiare di S. M. Im-

periale la falute del corpo , ed il profitto >

degli Studenti , ma di lunga mano afiài più

quella dell’ Anima . Non devefi però traJa-

feiare , come per render quedo Spedale in

tutte le fue parti ragguardevole, è dato

nuovamente arricchito di una copiofa Li-

breria pubblica, ripiena fpecialmeiite di Li-

bri alla Medicina fpettanti , e di ogni forca

di erudizione , ficcome di un bel Teatro ,

ajiatomico ; il tutto fabbricato con fomma
magnificenza, e fpefa non ordinaria. Nell’

in-

Digi!i by
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ingreflb che conduce al cortile chiamato

ancora il Campofanto , vi è da oflervarc

oltre una lapida fepolcrale antichiflima , fer-

mata nella Parete a mano delira , ove è la

figura di Madonna Teflà, prima fondatri-

ce di quello Spedale, un Tabernacolo di-

pinto a frefco , rapprefentante la Carità

,

opera inllgne di Gio. da S. Giovanni ;
oltre

ciò a man linillra fotto una piccola log-

getta vi è rappre Tentato da Baccio della

Porta il Giudizio finale
,
quale lafciato dal

pittore imperfetto , nel vellirK abito Dome-
nicano , fu terminato da Mariotto Alber-

tinelli . In fondo al detto Campofanto ve-

deli la Samaritana al Pozzo , opera a fre-

Ico di AlelTandro Bronzino . In faccia allo

Spedale vi è il Convento delle Monache
ferventi al medelimo , e nella loro Chiefa

è fommamente ammirabile la grande , c

flu penda Tavola del detto Bronzino, ove è

la Vergine col Bambino, S. Elifabetta, e

diverfi Santi . Dietro a quello Convento fi

vede r
' I

Abitazione de’ Bargigli fabbricata col

di-
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difegno di Bernarrdino Ciurini . Ma di qui

pafsando per la via detta di Sant’ Egidio,

verfo al canto di via della Pergola, è de-

gno d’ od’ervazione il

Palazzo de’ Martellini
,
grandemente lo-

dato dal Bocchi . Predo a quello trovali la

detta Via della Pergola, dov’ è la Chie-^

fa > e (Xpizio di
» ». *

- -, . V ^ •

San^-Tommaso d’ Aquino, in- cui rice-'

vonlì tutti i poveri Pellegrini Oltramonta-

ni, i quali con patente del «proprio Ve-
fcovo j 'portanli a vilicàre i Luoghi Santi'

d* Italia.' E' grandiflima la carità, colla

quale da Perione nobili, e pie fon ricevu--

ti , e ferviti , onde è , che ritornati alla Pa-

tria quei, che vi furono ammelli , non li

faziano di commendarlo . Si elerdtano an--

cora in quello luogo tutte le altre opere:

di Mifericordia con /ingoiar pietà, ed af-

fetto non ordinario . La Chicla è tutta in-»

crollata con buon gullo di Icagliola , che

fa bella mollra , e maHìmamente le due

colonne dell’ Aitare fìnte di verde antica»

La

by Google
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La Tavola è di mano di Santi di l’ito ; c

la volta è tutta vagamente dipinta . 'Allato

a quello Ofpizio è il

Teatro per le opere
,
più di prima ab-'

bellito , in occafione delle Nozze del Gran
Principe Ferdinando di Tofcana , colla Prin-

cipefla Violante Beatrice di Baviera , e mo-
dernamente colla protezione di S. M. Im-
periale , totalmente rinnovato con difegno

del Mannaioni , co* palchetti nuovi di mu-
raglia dipinti dentro dal Giarrè, e fuo-

ri dallo Stagi , le figure della volta , e ten-

done dallo Zocchi , e gli Scenarj nuovi dal

Bibbiena . E profèguendo per Via della

Pergola in quella.chCa&ggiuqlo, fi vede il

' Monastero , e Chiesa de* Camaldolen-

fl , detta comunemente degli Angeli , fia-

ta di nuovo rifatta con tal difegno , che la

Ghiefa comune ed edema è divifà dall’ in-

terna per ufo de* Religiofi , mediante una

Cancellata di ferri lavorati a difegno con
ottimo guflo . La volta dunque di quella

Chiefa interna è tutta dipinta a frefco di

ma-
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mano di Aleflandro Gherardini , ed ha
cinque Tavole degne di flima , la prima

delle quali a man delira efprimente laRer

furrezione di Lazzaro , è di Bernardino Poc-

cetti, di cui èia Cupoletta,e alcune figu-

re a frelco ; la feconda , che rella dentro

nella Chiefa è del Cavalier Paggi , ove Jia

figurato la Santa Famiglia , che ritorna d*

Egitto ; la terza è opera del Gamberucci

,

rapprefcntante la Decollazione di S. Gio.

Badila . All’ Aitar maggiore vi è d’ Alef-

fandro Allori l’Incoronazione di Maria ;’e

in ultimo vedefi il Tranfito di S. Romual-
do di mano di Giulèppe Grifoni . Anche
il Monallero è llato rellaurato, e nella

Libreria , ove fi confervano rari MSS. , è

uno sfondo di Antonio Pugliefchi, e 1^

due Iflorie di Pietro Dandini . Nell’ orto fi

vede il principio del famofo Tempio del-

la Famiglia degli Scolari, tanto lodato da

Giorgio Vafari, Architettura del Brunel-

lefco . Rimpetto a quello Monallero cotri-

fponde il » . r* ,

Palazzo - de* Marchefi Giugni, già dà*

D Fi-
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Firenzuoli , fatto col difegno delf Amman-
nato , edilizio in ogni parte ragguardevo-

le . Ed entrando in via de’ Servi , evvi il

. j

Palazzo de’ Marchelì Niccolini, fatto

con buon difegno ; e adorno 'di molte Sta-

cuè antiche , oltre uno lludio copiolìfhmo

di Medaglie . -E verlb la Nunziata fi trova

la Chielà della •

. I ; -
’

*•

-i Concezione, Congrega di Sacerdoti no-^

biKtata di fabbrica in quelli tempi. Quali

addirimpettoiè il

: ' - . . <
'

Palazzo de’ Grifi3ni molto nobile , e

ignorile , che^ efsi dicono eflèrne fiato f

Architetto 'il 'Buontaleiiti : Quello fa an-

golo ad una Piazza, che ha ‘pfefo il nome -

dalla vicinaChiefa della Nunziata . Ella ve-

defi dai lati chiufa.' da due gran Logge \

il difegno delle quali è del famofo Brunel»

Icfcq . Nel mezzo di ella fopra una Baie

di marmo fi erge un bel Cavallo , fopra il

quale è la Statua di Ferdinando Primo Gran
Duca di Tofc^a, gettato', in bronzo 'da

Gio-

Dlgìtized by Googlc
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- Giovanni Bologna Fiammingo , celebre Scul-

tore . Sono del medefimo le due Fontane di

bronzo , che adornano la mcdelima Piazr

za. Sotto la lini/lra di quelle' Logge vi

è lo ,
•

’ •
*

' s

- SPEDAtjs degl* Innocenti » aflài celebre per

r inlìgne carità , che vi li efercica di ahe^

vare moltilUmi fanciulli efpofti , che fenza

un tale aiutn, facilmente perirebbero . Fu
fondai^Q quellq Spedale intorno ^ aU* Annp
1420. ; e ne diede il difegno U pqc’ aiizi

nominato Brunellelco. . Le lue abicazioi^

fono aliaiicomode , e ben. difpolle . Nelle

due Chiofe. , che una è per gli Uomini , 9

r altr^ per le Donne , molte belle Pitture^

a trovano ; come altresì nel loggiato di ma-j

no di Bernardino Pocccstti lì vedono alca.,

ne Pitture a frelco del più éceellente .gu-.

Ho . £' governato quello Spedale da Perlo^

ne nobili ,. eon, la ibpxincendenza di| altri,

Spedali ad^elTo lubordinati >. |n faccia poi
alla medehiru,. Piazza, li trova. fa Chiela.

della Santilhnja . 1
'

.
•

.
. . ,;.;i
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Annunziata , nella defcrizione della qua-

le mi fia lecito, che per breve Ipazio di

tempo io mi dilunghi fuor dell’ ufato . Era

quella Chiefa ne’ tempi antichi un piccolo

Oratorio pollo fuor di Firenze , in quello

luogo, che era detto il Cafaggio. Or tal

piccolo Oratorio con alcuna parte di ter-

reno ivi contiguo , fu conceduto a quei fet-

te nobili Fiorentini , che abbandonata la Pa-

tria , fi erano ritirati nell’ afpro Monte Se-

nario , ove menando vita eremitica , e foli-

taria , fondarono la Religione de’ Servi

di Maria , ed il motivo fu, acciò quei

buoni Religiofi, che da per tutto avevano
fparlà la fama della lor fantità

,
più da vir

cino fantificafièro col loro clempio i loro

Concittadini . Ma perchè troppo angullo

era quel luogo , in riguardo alle molte

perlone, che vi erano venute ad abitare ,

fu di bifogno fabbricar nuovo Convènto, e
nuova Chiefa ; al che fare , la povertà di

quei Religiofi baftaiite non era. Perciò ad'

un opera si buona e fanta , furono dal Som-
mo Pontefice tutt’ i Fedeli efortati , tra*

quali fbpra di ogni altro fi fegnalò il Chiar



( SJ ) »
rifllmo Falconieri nobiliilimo Cittadino di '

quella Patria , creduto Padre di Santa Giu-
liana , e Fratello del Beato Aleflìo ; im-
.perciocchè a ninna fpela, o fatica perdo-

nando , fbmminillrò qualunque foccorlb più

opportuno, perchè tal opra fofle al Ilio

fine condotta. Terminata la fabbrica, av-

venne quel gran prodigio
,
per lo quale è

celebre quella Chiefa per tutto il Mondo.
Avevano quei buoni Padri dato a dipinge-

re a frefco ad un Pittore ( di cui ancora ò
incerto il nome j altri chiamandolo Barto-
lommeo , altri Giovanni , altri credendolo
Pietro Cavallini Romano ) un^ Immagine di

Nollra Signora in atto di eflère dall’ An-
giolo Annunziata . Il buon Pittore , che la

figura dell’Angiolo avea compita, e rima-

nevagli folo ad clhgiare della gran Vergi-
ne il Volto , flava fra le fleflb dubbiofo ,

con qual arte potefle efprimere quell’ A-
fpctto Divino, che i Serafini innamora. In
quello mentre fu fopraffatto dal fonno , da
cui fvegliatoli , mirò toflo con fuo flupo-

re colorito il Sembiante della gran Ver-
gine Madre , di tal bellezza , e tanta divo-

D 5 7io-
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zione fpirante , che folo doveffe credcrfi

cofa di Paradifo . Attonito dunque , e lòr-

prefb da maraviglia incredibile , ad alta vo-

ce gridò più voice: Miracolo, Miracolo.

Il che fentito da’ circolanti , e dipoi fjpar-

Cofi per la Città , cagionò fubitamente un

tal concorfo di Popolo, che ben torto ne

fu la Chiefa ripiena ; e perchè ninno di

querto fatto dubitar potertè, operò Iddio

per mezzo di querta Immagine infiniti mi-

racoli , che tuttavia , mercè della Divina

bontà , vanno crefcendo in gran numero

.

Ora venendo noi alla delcrizione della Chie-

fa ; Vedefi al primo ingrefiò un bel Log-
giato con belle e ben proporzionate Colon-

ne , fatto fabbricare dalla Famiglia de’ Puc-

ci con difegno del Caccini fcultore . Sotto

il Loggiato fono tre Porte. Quella a man
dertra conduce nella Cappella di San Ba-

ftiano dell’ irtefia Famiglia Pucci , eretta

ancor erta con difegno del fopraddetto Cac-
cini , adorna di tre belle Tavole , colorite

da Maertri eccellenti , che una d’Aurelio

Lomi Pifano, l’altra del Paggi , e fpecial-

mentc quella di San Baftiano di mano di

An-
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Antonio del Pollaiolo , ed altresì’di alcune

Statue di marmo di mano del Novelli Sculto-

re , e della Tribuna dipinta dal Poccetti . Vi
fono ancora molte memorie di uomini illu-

ftri di quella nobil Famiglia , e ipecialmen-

te di Lorenzo , Roberto , e Antonio Pucci,tre

inlìgni Cardinali, che videro quali in un tem-

*po medelimo . Dalla Porta laterale di que-

lla Cappella 11 paflk in un Cortile , o Chio-
llro tutto dipinto da' più rari artefici ' di

quei tempi
.
Quelli fono Andrea del Sar-

to ( il ritratto del quale fcolpito in marmo
coir ifcrizione vedeli a m'ano linillra ) Alef*

lio Baldovinetti , il Rodò , Iacopo dà Pon-

tormo , il Franciabigio , e Collmo Rodèlli,

D’ Andrea e la Storia de' Magi, la Nativi-

tà della Madonna
,
quella ove lì porge a

baciare a’ circollanti la Reliquia di San Fi-

lippo , con tutte l’ altre a man linillra , che
i fatti più legnalati di San Filippo Benizi

mirabilmente rapprelèntano . D* Aledio Bal-

dovinetti è la lloria della Natività del Si-

gnore: del Rodèlli è quando San Filippo

ha la vifione di Maria Vergine : del Rof-

(o c r Adùnzione della Madonna : del Pon-

D 4 tor-
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termo la Vifitazione della medellma: *e

del Franciabigio lo Spofalizio della Vergi-

ne con San Giufeppe. Parimente in quefto

Cortile li vedono innumerabili Voti , altri

dipinti in tavole , altri efprelTì in ligure al

naturale , che ampiamente denotano le in-

numerabili grazie , che vengono comparti-

te ai Fedeli per mezzo di quella miraco-*

lofa Immagine . Entrando in Chiefa , ve-

delì al primo afpetto la folfitta tutta d’ in-

tagli dorati fopra fondo bianco , nel mez-

zo della quale è un gran quadro , rappre-

fentante T allunzione della Vergine al Cie-

lo, di mano del Volterrano. Nelle pare-

ti , tra *ì fregio della folfitta , e il cornicio-

ne , . Ibno dodici quadri dipinti a freCco

dall’ Ulivelli , dove fi rapprelèntano alcuni

Miracoli più fingolari , operati per inter-

celfione di Maria : A man finillra nell’ en-

trare in Chiefa fi trova la Cappella della

Santilfima Nunziata ( nel muro della quale

è dipinto il di lei Volto miracololb ) fat-

ta di marmi vagamente intagliati col di-

fègno di Michelozzo
.
Quanto fia ricca , c

adorna quella Cappella non fi può (piega-

re
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re abbaftanza . E' T Altare d’ argento maf-

ficcio nobilmente lavorato , il gradino pa-

rimente d'argento , e tutto divifato di gio-

ie e pietre preziofe . In un belliflimo Ta-
bernacolo è una tefta del Salvatore mira-

bilmente dipinta da Andrea del Sarto . So-

pra due gran pilaftri pofa un ricco archi-

trave , o cornicione d’ argento , da cui pen-

de una cortina di lavoro eccellente , fotto

la quale una mantellina parimente d’ argen-

to, che tien coperta la Sagra Immagine.
Inoltre tanti e tanti .fono gli ornamenti di

quella Cappella , che è malagevole il po-

terli dihintamente defcrivere : perchè i va-

li , i doppieri, le lampane tutte d’argen-

to fono moltillime ; fenza numero fono i

Voti , che vi li vedono appeli in contraf-

fegno delle grazie , che dalla Vergine fi di-

l'penfano giornalmente. Contiguo alla det-

ta Cappella è un Oratorio di forma qua-

drata nobilmente arricchito : ha le pareti

incrollate di pietre preziofo , e fpecial-*

mente d'agate, calcedonj orientali, e dia-*

fpri , che rapprefentano alcuni /imboli di

Nfohra Signora, Allato a quella Oppella
vi
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vi ò quella fatta fabbricare dal Marchefè

e Senatore Francefco Peroni , col difegno

di Giovan Batilla Foggini tutta inciofFata

di marmi , e adorna di varie Statue ; la

Tavola dell’ Altare c dipinta da Carlo Lot-

ti P.ittor Veneziano con (ingoiar diligenza ;

di mano di Giufèppe Piamontini fono le

due Statue rapprefentanti il Penlìero , e

la Fortuna marittima c di mano dell*

Andreozzi fono 1’ altre due , che figu-

rano la Fedeltà , e la Navigazione . Di

Carlo Marcellini è il San Domenico , e del

Careni il San Francefco , e le Medaglie di

bronzo dorato fono di Maflìmiliano Solda-

ni Benzi ; le due Infcrizioni , che fi vedo-

no (otto i due De politi , fono dettate dall*

erudita penna del celebre Anton Maria
Salvini. Seguitano appreflb , benché con

ordine aliai diverfo-, altre Cappelle ador-

nate di belle Tavole , traile quali è molto

ragguardevole quella del Giudizio , d’ x\lef-

•faadro Allori , detto il Bronzino
;
quella

della Crocifidìone dello Stradano: la quar-

ta di Pietro Perugino , o come altri voglio-

no , dell’ Albertinelii • La quinta lotto l’or-

4 *
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ganó con T AfTunta , di mano di Cefare Dan-

dini , e voltando alla Crociata , vi è la Cap-

pella con lunette , e foffitta dipinta a frefco

di draordinario gufto, e perfezione da Bal-

daflàrre Francefchini detto il Volterrano

,

ed all’ Altare vedeli in un antica , e bella Ta-
vola dipinto San Zanobi, c altri due Santi

Vefcovi ; fegue la Cappella del CrociMò
dipinta d’ architettura da Gmfeppe Scia-

mant Lorenefe, col fottinsù di Vincenzio

Meucci ; lotto l’ Altare confervali il Corpo
di S. Florenzio martire . E' poi aliai vaga

la Cappella de’ Tedaldi , eretta ad onore di

San Filippo Benizj, colla Tavola dipinta

dal Volterrano , e con altre pitture a fre-

fco deir Ulivelli . Nel ricetto , che torna

accanto a quella Cappella , e per cui fi và

alla Sagrellia, è collocato un Bullo, di ter-

ra cotta , rapprefentante 1’ effigie di detto

Santo in abito della Religione ; e dall’ in-

fcrizione , che vi fu polla lotto , intagliata

in lavagna , fi deduce , che fu egli donato

a quei Religiofi dalla Famiglia de’ Guicciar-

dini , fubentrata già nella Cafa de’ Benizj

,

de’ quali era il Santo , ove li era conlèr-

va-
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vaco ab antiquo in loro mano fino all’ An-
no 15 pi. E da quella effigie è fiata forfè

ritratta quella d’ argento , la quale fi efpò-

ne ogn’ anno nel giorno di tal Fella . En-

trando nella Tribuna maggiore ,
vedefi al

primo Altare la Natività di M. V. fatta da

Aleflàndro Allori, il di cui figliolo Criftofano

dipinfe il quadro laterale , che è quello di

fotto in cornu Epiflolae, tenuto in gran

pregio
,
gli altri poi fono del Paffignano

,

e la volta è del Poccetti . Nella feconda è il

San Michele di mano del Pignoni pittor

celebre. Nella terza la Tavola di Pietro

Perugino , ove è la Vergine con alcuni San-

ti . Nella quarta la Refurrezione di Grillo

d’ Agnolo Bronzino. La quinta Cappella

poi che fu già a proprie fpefè fabbricata da

Gio. Bologna , oltre l’ eìcr tutta incroflata

di pietre lèrcne , e marmi ; è flimabilmente

arricchita di Statue , Baffirilievi di Bronzo

,

e di tre Tavole, la prima delle quali in cor-

nu Epiflolae è del Pafsignano , ove dipinfe

la Refurrezione , la feconda del Ligozzi , ove

efprefse la Pietà , e la terza della Nafcita , è o-

pera del Paggi , IlCrocififsoè ammirabile.
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fatto col modello dell’ ifteflb Gio. Bologna

.

Pallkndo alia fèfta Cappella, la Tavola de’

Beati è di Niccolò Nannetei . Nella lèctima è

del Pallìgnano T illuminazione del Cieco na-

to . Nell’ottava Cappella ornata di marmi
vi è di mano di Giovanni Biliverti lo Spo-
falizio di S. Caterina, c le pitture delle

pareti , e della Volta fono del Vignali . Nell’

ultima e nona Cappella, evvi S. Anna con*

Maria , e Gesù Bambino , e dai lati S. Fi-

lippo Benizi, e Santa Giuliana Falconieri,

fattura d’ Antonio Donnini . La gran Tri-
buna di figura rotonda con bella Cupola ,

c rilevata ,fu fatta col difegno di Leon Ba-*

tilla Alberti nobile Fiorentino, a fpefe di

Lodovico Gonzaga fecondo Marchefe di

Mantova, adornata nobilmente di Ihicchi

,

e dipinta poi da Baldafi’ar Francefehini

,

detto il Volterrano in età fenile. Ha
quello infigne Pittore dipinto la Ver-',

gine
, quando Afl’unta in Cielo vien co-:i

tonata dalla Santilfima Trinità '; Intor-

no intorno hà dipinti i Patriarchi , i Pro-i

feti , e i Santi del Teftamento Vec-
ichio , con alcuni altri del -Nuovo , che pri-

'

ma
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ma della Vergine erano paflàti ^a Glo-

ria. Finalmente in quella grand opera è

laudabile non meno T invenzione , e il di-

legno , che la vaghezza del colorito . Cor-^

rifponde alla Cupola il Coro de Frati , i

quali , oltre al numero di cento , con Ibm-

mo decoro , e con efquilitezza di canto

,

vi celebrano gli Uhzj Divini. L’ Aitar mag-

giore è molto ricco e magnifico , ha il Ci-

borio grande d’argento, di bellezza , e di

pregio conliderabile ;
liccome un Paliotto.

parimente d’ argento con figure di baflbri-

lievo ,che folamente adoprali nelle fede fo-'

Jenni , nelle quali , tanti fonò i vali , i dop-

pieri , le llatue , e gli ornamenti preziofi

che vi li vedono , che certamente non

hanno pari . Sul piano del Presbiterio po-

fano due Magnifici Depofiti di marmo , uno

del Vefcovo Angelo Marzimedici , colla

Statua al naturale di mano di Francefco da

Sangallo; e l’altro' del Senatore, e poi Sa-

cerdote Donato dell’ Antella.infigne Bene-

fattore della Chiefa ', ove la* llatua è di

Giovanbatilla Foggini , e l’ inlcrizione del

Senatore e Auditore Filippo Buonarroa-

n
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Scefo il Presbiterio nella teftata della Cro-

ce , vien la Cappella di Santa Giuliana FiU-

conieri , ove fi confèrva il preziofo fuo cor-

po , è dedicata alla SS. Concezione , e al

prefente nobilmente rimodernata .La T a-

vola dell’ Altare è di Vincenzio Meucci, di

cui altresì e lo sfondo ; le due laterali fo-

no di Giufeppe Grifoni, del quale è.anco-

ra la Santa Barbera , che fi vede nella Cap-
pella a mano delira , appartenente alia na-.

zione Tedefca , e Fiamminga , ove fono due

^
ritratti , che uno di Giovanni Stradano ce-t

lebre Pittore, e l’altro di Lorenzo Pal-

mieri . In faccia a quella , vi è la Cappel-

la del Bindinelli Scultore eccellentiflìmo p

di cui vi è il ritratto , e la fua fepoltura

.

Tornando verlb la Portavi è fotto Porga-,

no ( il di cui tendone è del Pugliefohi )

una piccola Cappella fatta col difegno del

Silvani, dove all’ Altàre fi trova una bellif*

lima copia cavata dall’ originale del Frate

,

elidente nel Palazzo de’ Pitti , e lateral^nen-^

te le figure di due Profeti , che fur trafpor-

tati nella Gallerìa
,
pure del medefimo Au-

tore. Ne 'viene la Cappella de’Pcruzzi ,Ja

: di
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di cui Tavola c dell’ Ulivelli , rapprefentan-
'

te S. Pellegrino Lazziofi di quello Ordine

v

Nella fcguente , non vi è di oflervabile ,

altro che le pareti , dipinte dal medehmo
Uliv^elli . La Cappella che ne fuccede , tut-

ta ornata di marmi bianchi , e midi , fu

' fatta col difegno di Matteo Nigetti ; La ta-

vola rapprefentante il martirio di Santa

Lucia, ò di Iacopo Vignali, e la Cupola

è pregiatilìimj lavoro del Volterrano. Nell’

altra appreflb , vi è la Tavola di Pietro

Dandini, rapprefentante un fatto del Bea-

to Giovacchino Piccolomini del medelimo
Ordine . Nell’ ultima finalmente lì trova

una Tavola di mano di Iacopo da Empo-
li , che vi ha dipinto Maria SantilTìma col

Bambino , e a’ piedi S. Niccolò , e altri San-

ti , e le pareti fono di Matteo RolTelli
.
Que-

lla Chiefa verfo la line del palTato fecolo

fu adornata di llucchi , e pilallri incrolla-

ti di marmi con difegno di Pier France-

fco Silvani , del quale pure è l’ Aitar mag-
giore , e la folfitta ; i Medaglioni furon

dipinti a frelco da Piero Dandini, per le-

gato del detto Senatore dell’ Aiitella. In

fom-
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fomma ella è in tutte le fue parti ragguar-

devole , nè vi è Foreftiero , che non fi por-

ti a vifitarla . Il Convento poi è molto co-

modo e magnifico per lo notabile accre-,

fcimento fattovi ultimamente ; ed ivi pure

fon degne d* elTer vedute , sì la Libreria nuo-

vamente fabbricata
,
perchè ,

oltre alla co-

pia de’ Libri , vi fi aggiungono molti or-

namenti , che la rendono fingolare ; come
anche nel Chioftro interiore la Cappella

della famofa Accademia del Dilègno , per

la Tavola dell’Altare, che è del Pafiìgna-

no , e per due Quadri a frefco , che fono

Opera di Giorgio Vafari, e di Santi di

Tito . Entrando ora dall’ altra lateral

porta nel .Chioftro aflai grande e vago ,

li vede fopra la porta , che va in Chie-

fa , la famofa Madonna del Sacco , di-

pinta da Andrea del Sarto con tutta la

perfezione dell’. arte. E' fama fra gl’ in-,

tendenti , che quefta fia la miglior opera

,

c più perfetta , che ’ quel famofo Arte-

fice conduceftè. E in vero chiunque at-

tentamente la mira, refta fuor di modo
attonito per lo ftupore j ond’ è ,'che Michel’

E * Agno-

/
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Agnolo Buonarroti, ed il celebre Tiziano

non li faziavano mai di rimirarla , e di'

commendarla in edremo . U altre Lunette

del medelimo Chiollro fono a^cor eflè di-

pinte da buoni Artefici. 11 Poccetti,ed il

Roflèlli grandemente vi faticarono , e mol-

to ancora il Salimbeni Sanefe . Sono in que-

lle effigiati i fatti più fingolari de’ fette Fon-

datori , e ne’ peducci delle volte i Ritratti

degli Uomini più infigni dell’ Ordine de’

Servi . In quello Chiollro è una gran Cap-

pella in volta , eretta già dalla Famiglia

Macinghi, della quale rellano le Armi ne-

gli angoli , che pallata di poi in quei

Religiofi , ferviva loro di Capitolo ; ma
adornata da elfi modernamente , ed abbel-

lita di Pitture a frelco per ogni parte , è

Rata dellinata al culto delle fahte Immagi-
ni de’ fette Beati Fondatori del loro Ordi-

ne , dipinte in Tavole di aliai antica , c

femplice maniera; e perchè fono oggi le

dette Immagini affai Tcolorite dal tempo ,

a fine di meglio conlèrvarle> fono Hate uni-

te tutte infieme in un Quadro , che pofa full*

Altare
>ma fpartite una daH’ altiràda un nuo-

vo



yo ornapnento riccamente dorato » e coperte

di crift^alli/ Fartendofi da” quefto Santuario

per! la Itradà dietro la Chlefa fi trova il

.

» 1 0 * *

Palazzo del Marchelè Francefco Cap-

,
poni, che è flato alzato in quello fecolo

col difegno del
^

Cavalier Carlo Fontana

E' quello Palazzo uno de’ maggiori* della^

Città , con facciata molto nobile , e di lun-

ga diflefa. Entrati dentro fi vede la gran-

de e n\agnifica
,

"Scala aperta , ornata di fla-

tue, e llucchÌ!, V‘colla gran Volta di^intà^

da Mattéb Bonéchl r Vi iono nqbililFriìI.ap^^^

parteménti con Pitture ,
è* addobbi ricchif-*

limi, e 'd’ottimo guflo . Nella Sala fono

dipinte dal medefimo tre Storie di fatti^i^

luftri , operati da alcuni de’ Capponi .che*

fono molto celebri , e li può fcendere fla

altra fcala^ molto comoda e -bella, che
|
di

giù condu:;e lino alla fommità|del P^^zt-

zo , a cui è unito un \allo
,
p.^deli'^ioio"^

Giardino con un bel Salvatico e Uccelfief

xa nobilillima,,, Quali in faccia, vi. è U. , rr
* - ' c ' . ' l 1 - *

'
' ' i. * • ; i

''l'j
• •

Guadagni
,

...J 1 • 4 >
'*

. i .
•

Palazzo, de* Marche!!
'

' .i . _
E 2

Dr-i r-:l by
‘'

'oogli



« ( <58 ) »
vago , e di bella Architettura , e fornito di

copiofa Libreria . Nelf ingreflb del quale li

ammira lo ftupendo Sfondo del Volterra-

no , rapprefentante S. Martino a cavallo ,

che dà la metà del fuo mantello al Pove-

ro , Opera a frelco in ogni genere infupe-

rabile. E andando per la' ftrada , che con-

duce verfo la Porta a Pinti fi vede il

Palazzo de* Conti della Gherardefca,

che fu già di Bartolommeo Scala Storico

Fiorentino, ma crelciuto, ed abbellito af-

fai da quelli Signori, e di contro il
' ' '

Giardino del Duca Salviati molto deli^

ziolb i e poco lontano il .

’

t * • I •

*

Giardino de' Padri Gefuiti , appreflò al-

la lor Cala , dove fenno il terzo anno di

Noviziato i Padri della Provincia Roma-
na , ed accanto il

» j . • .

Palazzo de' Marchefi Ximenes d* Ara-
gona ancor eflb di buona capacità , e con
neliziolb Giardino, e non molto lungi il

MonaRero , e Chiéfa di San-

I
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Santa Maria Maddalena de* Pazzi,

_ Nell* ingreflb di quella Chiefa fi vede a man
delira la bellifiìma Cappella de' Neri , che

ben può dirli tale per le Pitture di Ber-

nardino Poccetti , il quale , fe in ogni ope-

ra fua fi mollrò fingolare , in quella fpe-

cialmente fuperò fe medefimo. Ammira-
no gl’ intendenti , Ibpra d* ogni altra colà ,

la bella Cupoletta , ove è dipinto il Para-

dilb, perchè in elTa fono innumerabili le

figure de’ Santi , ma cosi bene , e con tal

arte difpolle , che la moltitudine non ge-

nera confufione , ma reca diletto , e va-

ghezza. Air Altare di detta Cappella è

una Tavola del Paflignano ; e finalmente

non vi manca ornamento , che la poflà ren-

der più vaga . PalTàndo per un Cortile lì

entra in Chielà , la Soffitta della quale è

tutta dipinta da Iacopo Chiavillelli. Ha una

fola Navata , ma però ripartita in varie

Cappelle , in cialcuna delle qnali fi vedono

Tavole di Pittori affai ragguardevoli , del-

le quali la prima a mano delira è opera

^
valla e ammirabile di Carlo Portelli da

Loro, rapprefentante S. Romolo, che vien

E 3 con-
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condotto al martirio . Nella feconda vi è la

Vifitazioiie di S. Lifabetta di Domenico Ghir-

landaio . Nella terza è di mano di Lorenzo

di Credi , efprefla Maria Santillìma , San

Giuliano , e San Niccolò. Nella quarta

di Iacopo da Pontormo è la Vergine col

Bambino Gesù , S. Bernardo e altri Santi

.

Sopra la quinta Cappella in una gran te-

la è rapprefentato San Luigi Gonzaga in

gloria, da Atanafio Binbacci . All’Altare

della Madonna evvi la Nunziata , fatta da

Sandro Botticelli . All’ ultimo Altare è un

Crocififlò fcolpitoin legno, opera filmabi-

le di Bernardo Bontalenti. Quindi ne fè-

gue la Cappella maggiore, ricchilTimam

vero , e degna in ogni fua parte di tutta

;1’ ammirazione , nella quale fla ripoflo il

Sacro Corpo di Santa Maria Maddalena
" de’ Pazzi Nobil Fiorentina . Ella è tutta in-

. crollata di marmi midi de’ più nobili , e

de* più vaghi , che in tali Edifizj s’ adopri-

no . Sono fra gli altri ornamenti molto am-

mirabili, dodici Colonne di diafpro di Si-

cilia, i capitelli, e imbafamenti delle qua-

li fon di bronzo dorato . In alcuni ovati li
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vedono Baflirilievi parimente di bropzo,

efprimenti i fatti più lègnalati della San-

ta, e quelli ovati fon retti da alcuni An-
gioletti di, marmo , del Marcellini . Nelle

quattro nicchie fono quattro Statue di mar-
mo , che figurano le quattro Virtù più fin-

golari , che rifplenderono in quella Vergi-

ne . La Tavola dell’ Aitar maggiore c di

Ciro Ferri , di cui è il difegno » e 1’ Ar-
chitettura della Cappella . L’ altre due Ta-
vole laterali fono di mano di Luca Giorda-
no , e la Cupola è opera di Piero Dandi-

ni , ambedue Pittori famofi . In fomma non
vi è colà, che non fla ragguardevole , e di

gran pregio, avendo fatto a gara, per ab-

bellire quello Sacrario ,
1* efquilltezza dell’

opere, e la ricchezza e nobiltà de’ mate-
riali . Tornando ora in verfo la porta,

nella prima Cappella vi è una Tavola del

Cavalier Curradi, ove ha dipinto S. Maria
Maddalena de’ Pazzi , che riceve il velo <Ìa

Maria SS. e dall’ uno , e dall’ altro Ia-

to , due virtù rapprelèntanti la Carità ,

e la Verginità della Santa. Il tendone dell’

Organo, in cui vedefi la detta Santa co-

E 4 mu-
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municata per mano di Noftro Signore ,• è

opera di Gio. Batifta Cipriani . Nella fe-

conda vi è la Beata Vergine , con S. Pietro

e S. Giacomo Apoftoli. Nella terza una

Statua di legno colorito , rapprefentante S.

Baciano , e dai lati , due Santi , di Ra/Tael-

lino del Garbo . Nella quarta vi è di Santi

di Tito r orazione nell* Orto . Nella quinta

“dal Beato Giovanni Angelico con mirabile

diligenza è dipinta T incoronazione di Ma-
ria. Nell* ultima , di Cofimo Roflelli è la

Madonna, S. Maria Maddalena Penitente,

e S. Bernardo. Il Monaftero abitato da no-

- bili Vergini è ampio e magnifico ,• con un

vaRo e vago Giardino . Ripigliando il cam-
mino, troviamo il Monaflero di

Santa Maria di Candeli , colla Chic-

fa tutta rifatta di nuovo di Rucchi dorati

,

• coi difègno di Giovan BatiRa Foggini , ove

merita di eflère oRbrvata la Tavola dell*

Aitar maggiore mirabilmente condotta dal

• celebre Ajnton Domenico Gabbiani , oltre

le altre tutte di valenti Pittori
.
Quindi per

la Rrada detta di Pinti , è oflervahile T ampia
Abi-



mi n.)B
'Abitazione già de*Caccini, oggi del

Vernaccia, a cui è unito un delizioio Giar-

;dino> e andando avanti s’incontra T

Abitazione del BalivRo0ia, che ha la

facciata di vago diiègno > di Giovan Batiila

Foggini. E poi per Via di Mezzo li giu-

• gne alla parrocchia!

Chiesa di Sant’ Ambrogio , dove abita-

‘no Monache dell’ Ordine di San Benedetto.

Una delle colè da odèrvarlì in quella , è
la Cappella del Miracolo , detta così, per-

• chè in eflfa confervali parte del Sangue con-

‘ gelato di Nollro Signore , ritrovato in un
Calice , dove da un Sacerdote per inav-

. vertenza era Rato lalciato del Vino conlà-

grato , che in Sangue convertito , miracolo-

làmente comparve anche agli occhi dei ri-

guardanti , ellèndo ciò accaduto T Anno di

• nollra .falute 1230. Vi fono in quella

Chielà, alcune Tavole degne di dima
.
Quel-

la alla Cappella del Rolàrio è del Pafligna-

110; l’altra della Vilitazione è opera d’

Andrea Bofooli. Nella Sagredia è di gran

prc-
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pregio r incoronazione della Madonna , de-

gno lavoro di Fra Filippo Lippi. Accan-

to al pulpito è di Francelbo Bofehi il San

Benedetto con due Sante genullelfe . Il S.

BalHano di rilievo è d* Andrea Comodi,
che vi è fepolto . Di Malàccio è la piccola

Tavola a tempera , rapprefentante S. An-
na con Maria , e il Bambino . In ultimo

quella della SS. Nunziata, è di mano di

Vincenzio Dandini. Vi è ancora fepolto in

. quella Chielà il celebre antico Architetto

detto il Cronaca, che erellè in quella Cit-

tà si magnifiche Fabbriche ; hccome nella

Sepoltura de’ Cloni giace Andrea del Ver-

rocchio egregio Scultore , e maellro di Leo-

nardo da Vinci . Vicino a quella Chiela lì

trovano nove ' Conventi di Monache , cd

uno di Relig^oli Claullrali dell* Ordine di S.

Ffancelco di Paola , ma per non illracca-

• re il Forelliero colla villta di quelle Chie-

lè , benché in elTè li potellèro . olTervare

alcune Pitture di pregio ; e : fpecialmente

in quella di Monte Domini la Tàvola del

martirio di Santo Stefano del Cigoli, Ili’

mata dagl’ intendenti una delle più belle

Pit-
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Pitture della Città ; in fàccia alla quale vi

è di Aleflàndro Allori una bellillima An-

nunziata > ed in quella delle Murate , nel cui

vaftillìmo Monaftero fabbricato dall’ antica

Famiglia de* Benci , fù già educata Cateri-

na de’ Medici Regina di Francia, alcune

Pitture di Fra Fdippo Lippi ; ed alcune
‘ del Grillandaio in quella di San Iacopo ;

Profèguiremo verfo la via Ghibellina , ove

ofl'erveremo 1’ -

Abitazione de’ Buonarroti > celebre per
" edere fiata del Divin Michelagnolo , di cui

confervano alcune opere , e per la Galle-

ria fatta fare da Michelagnolo il giovane

di lui pronipote tanto infigne letterato,

che l’arricchì di Pitture, e di cofe rariflì-

me . Ed in faccia il

Palazzo della Faihiglia' del &ra edifi-

cato col difègno di Piero Giovannozzi. E
poco dopo dall’ ifleflà parte il

Palazzo de’Baldinucci, che nel Cortile

ha una fonte colla fklubre acqua di Santa

Croce . Indi fi trova il Pa-
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Palazzo de* Conti Strozzi , che ha 1*

ingredb principale nella firada detta il Mer-
cato di

San Pier Maggiore, la facciata , e Log-

gia della qual Chiefk tutta di pietre fère-

ne , è molto vaga , e di bellilTima Architettu-

, ra , ideata da Matteo Nigetti . Sono in que-

• fla Chiefa molte Tavole di Pittori eccel-

lenti, e fpecialmente nella prima Cappella

entrando a mah deflra è una Nunziata af-

fai bella , di mano del Franciabigio . Nel-

la feconda è una Tavola di Raffaellino

del Garbo , e fprimente Maria SS. col Bam-
bino , S. Francefco , e S. Gio. Gualberto ..

Nella terza fi vede S. Pietro , che rifàna lo

Storpiato alla porta del Tempio, opera

di Cofimo Gamberucci . Nella quarta Tom-
mafo da S. Friano dipinfè la Vifitazione di

S. Elifabetta ; nella quinta fla collocata in

gran venerazione un immagine del Croci-

Sflb, che fecondo il Borghini è di Baccio

da Montelupo . In tefla della Crociata alla

Cappella Palmieri , è di Sandro Botticelli

la Tavola dove è dipinto il Paradifo, con

mol-
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moltitudine di Angeli . Volendo poi bre-

vemente ufcir dalla vicina porta, vedrallì

un Tabernacolo degno di grande ftirna^,

dipinto a frefco da Pietro Perugino, raj^

prelèntante il divin Padre col fuo unigeni-

to morto nelle braccia , ma dall’ ingiurie-

dei tempo affai danneggiato . Rientrando'

in Chiefa fi trova la iiobil Cappella degli

Albizzi, la di cui Tavola rapprelenta il

martirio di S. Cecilia, opera del Volter-

rano . Nella volta di quella Cappella ador-

na di ftucchi mefli a oro , è degno di Ibm-*

ma ammirazione un piccolo sfondo di ma-

no di Anton Domenico Gabbiani , ove ha*

efpreffa 1’ Afcenfione di Criffo al Cielo ,da

di cui figura con sì rigorofo fcorto fa co-

nofcere agli intendenti il profondo Capere

dell’Autore. Nella feguente è affai degna

di (lima la Tavola di Lodovico Cigoli,,

rapprelèntante 1’ adorazione de’ Magi . Ne»

fegue la Cappella maggiore , fatta col dì-

fegno di Gherardo Silvani. Il Ciborio di'

marmo è opera di Gregorio da Settigna-"

no. In Coro le Pitture Copra l’Organo'

fono di Niccodemo Ferrucci . Sotto il Cor-'
•' ni-
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nicione a man dritta dipinfe Fabbrizio Bo-,

Ichi i SS. Apoftoli Pietro , e Paolo
,
quan-

do feparanfl per andare al martirio . Dalla

liniera fii rapprefentata da Matteo Roffel-

li la confegna delle chiavi fatta da Grillo

a San Pietro . Seguitando 1’ ordine delle

Cappelle , trovali nella prima la Tavola

di Valerio Marucelli Pilano , che vi ha

anch^ eflb efpreflà Y adorazione dei Ma-

gi . Nella feconda per la quale s’ entra

in Sagrellia , vi è all’ Altare una Tavola

di Pifello Pifelli ; di mano del quale au-

tore è anche la fullèguente . Nella quar-

ta » è una Tavola del Cavalle r Curra-

di, rapprelèntante San Giufeppe col Bam-

bino Gesù . Nella quinta vedefi dipin-

ta 1’ Afliinzione ^ Maria con San Toni-

mafo Apoftolo., opera degna di molta di-

ma di Francefco Granacci . Nella feda vi

è un Quadro , ove Mario Balafll ha eflìgia-

to il buon Ladrone . Nella fettim^^ vi e

dipinto da Francelco Conti S. Antonino

che refulcita una fanciulla . Nell’ ottava il

Grido con diverfi Santi è di ' Lorenzo

di Credi. La nona ha una Tavola di

un

-



un buon autore antico y di cui non è certo

il nome.Ripofa nellaTegnente ilcorpo del

Beato -Gi(x dà Vefpigiiano. Vedefi nell’ al-

tra una Tavola parimente antica di' cui è

incognito T autore . Nell’ ultima evvi una

Tavola di Aleflandro Gherardini . Nei pi-i

ladri’ delle Navate fono dipinti i SS. App-'

doli
,
parte dal Pallìgnanò ; e parte da Orar,

zio Fidani ; ' E' odèrvabile il De polito del

famofo Senàtor Vincenzio da Filicaia lièl-j

la fua- Cappèlla a man finidra, con-f ia-

fcrizione di Benedetto! Averani . Poco di*/

dante da > queda Chielà per il Borgo degli

Albizzi trovali il Im i. ^ ^ ?

Palazzo dé’ Sigg. AlelTandri , moderna-

mente accrefciuto full’ antico . difegno ';.

decorato di nobili , e ricchi appartamenti

.

Poco ‘didante dalla parte oppoda'veded .il

..i J , . . . i. ; . •
.

• . r/.'" .’-.i

Palazzo del Marchefe Albizzi , e dipòi il

Palazzo" ; Valori i pàflatoi già ne’Gufic-

ciatdlniy ed^oggi negli- Altoviti ;-nèHa;fec-' #
ciati del' quale. Ibpra- varj Piladri fi Tvedo*^

i '1
^ no
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no (colpiti in marmo i Ritratti di quindi-

ci Uomini illuftri di quella noftra Città , a

foggia de’ Termini- degli Antichi. Gli uo-

mini illudri fono gli appreflò , cioè ; nel

primo ordine da baHb T Accurlio , il Tor-

rigiano , Marlilio Ficino , Donato Acciaiuo-

li , e Pier Vettori : nell’ ordine di mezzo

,

Amerigo Vefpucci , Leon Batifta Alberti,

Francefco Guicciardini , Marcello Adriani

,

e Don Vincenzio Borghini ; Nel fuperiore ,

Dante , Petrarca , Boccaccio , Monfig. Gio-

vanni della Cafa , e Luigi Alamanni
.
Qui-

vi in mezzo della via è una ladra di mar-

mo, poda in memoria dell’infigne mira-

colo da San Zanobi operato in quedo luo-

go , nell’ aver rifufcitato un Fanciullo . Ap-
preiTo fono le :

Abitazioni de* Montalvi , e de’ Pazzi

,

ambedue difegno dell* Ammannato , e dipoi

vi fono i .

’
'

. .

Palazzi ,
1* uno dirimpetto all* altro , am-

bedue di' draordinaria bellezza, e ambedue

pure della Famiglia degli Strozzi »
Quello di

<
' più
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più antica maniera li crede già alzato col

dilègno. del Brimelleico , ora acquiftato , e

reftaufato dai Sigg. Quarateli , e fu per T

avanti della Faihiglia de’ Pazzi , e facendo

ivi angolo! , colla loro Arme in fronte , li

appella ’ perciò da remotidimo ' tempo il

Canto de’ Pazzi . Il più bello però è quel-

lo , che per janconon è terminato. Fu fab-

bricato icoP difegno dello Scamozzi ; nelle

Opereudel quale pubblicate colla (lampa,

vedeli delineato . Le fiheftre^ a terreno fo-

no del Buontalenti , e del Caccini è il Por;

tone principale . La Facciata di verfo il

Borgo^ degli Albizzi è fatta col difegno del

Buontalenti, ed è cosi bene intefa , che i

Profedòri nòn celiano di lodarla . Il Corti-

le del medei'imo Palazzo è fatto [ con dife-

gno di Lodovico Cigoli ; daljquàl poho i

-poco dihante lì trovala \ ^ i.. •

, !' / -J r[

J

jt.'

- Badia. Fiorentina , dove , abitano Mona-^

ci .Calìnend; dell’Ordine di San 7Benedetto,

così chiamata per antonomalia per elle:

re (lata la prima Badia di Monaci fondata

in Firenze.. La .Conteda Willa.- Madre ,, col

F Con-
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Conte Ugo Marchefe di Brandemburgo

, e

Vicario d’ Ottone Terzo Imperadore in

Tolcana , moda da ispirazione divina , a

proprie fpefe feccia fabbricare , ed ella

,

ed il Figliuolo la dotarono di ricchiflime

rendite . Onde , in legno di gratitudine ver-

fo il detto Conte Ugo loro Benefattore,

introdudèro poi quei Monaci da gran tem-

po addietro , e continovano tuttavia il co-

llume di far celebrare ogn^ anno da un Gio-

vane nobile T Orazione in fua lode dopo la

Meda grande nella mattina di Santo Stefa-

no Protomartire , antichidimo Contitolare

di detta Badìa
.

già fondata fotto il princi-

pal Titolo di Santa Maria . Il fuo princi-

pio fu intorno al ppo. fu poi nell’ anno 1285,

col difegno d’ Arnolfo
,
grandemente re-?

liaurata , ma nel padato fecolo , col dife-

gno di Matteo Segaioni rinnovata quali da’

fondamenti , li è renduta vaga oltremodo

,

quantunque molto vi redi da fare
,
per ri-

durla alia total perfezione . Di quella parte

però , che terminata lì vede , nè co fa più

magnifica , nò meglio intefa li può mai dell-

derare . Alla nobUtà dell’ Architettura cor-?

ri-

r



rifporide l’eleganza degli ornamenti. Dalle

due parti laterali li vedono due Terrazzini

di pietra , con vaghi intagli dorati . Sopra
di quello à inan delira è limato l’ Organo i

e fopra ralcro a linillra, una Tavola, doi
ve è dipintaM^a Vergine Aflunta , di ma-*

no di Giorgio Vafari, la quale al tempo
del Bocchi era polla full* Aitar maggiore .*

E' parimente di molto pregio la SolHtta i

tutta’ fatta di finilTimo intagho . La Tribuna y

fotto la quale è il Coro de* Religioli , c din

pinta da Giovanni Ferretti .> Le ' Xavolé
delle Cappelle Ibno ancor elìè di gran beD
kzza e! valuta

.
Quella di San Mauro a>

man .delira è fatta da Onorio Marinari'

pittar ftimatilfimo ; llccome fono oflèrvabi*?

li le pitture di tutta la Cappella cQlorite^

da Vincenzio Meucci . Segue 1’ altra (h

Badila Naldini , ove li rapprefenta la Ve-
nuta dello Spirito Santo . ’'A mah fini-r

lira di mano del medelimo 1Ì vede dipintó?

un Crillo , che porta la ..Croie al Calva^
rio , e nella Cappella dirimpetto a quellai'

evvi una Tavola di mano di Fra Filippo »
in cui vedeli San Bernardo elBgiato con linn

’ F 2 go-
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gólar diligenza , Sono eziandio conilderabi-'

li tre Sepolcri d’ Uomini fegnalati
; il pri-

mo li' è del mentovato Conte Ugo princi-

pal benefattore di quella Ghiefa . Furono

fcolpiti i m'armi di quello Sepolcro da Mi-

no da Fiefole e riùfcì tutt^ T opera di ma-^

ravigliofo artifizio : il fecondo è del Cava-

liere Bernardo Giugni : e il terzo di Gian-

nozzo di Agnolo Pandolfini , Cavaliere di

gran nome in tempo di Repubblica , la cui

Famiglia è padrona della Cappella , o Tri-

buna , limata. prelTo al Vellibblo di quella

Chiefa , prima di’ ufeire dalla quale fi deve

ollèrvare il ''grafi quadro .pollo interior-

mente foprà'la porta, di mano di Fra Bar-

tólbmmeo Domenicano . E poco dillante da
quella Chiefa trovali la "

‘

- ChIesa kuova de" Padri dell’Oratorio

dlS. Filippo Neri , la quale dee fervile per

Oratorio
,
quando farà fabbricata la Ghie-

fa grande . Fu quella fatta col difegno di

Gherardo Silvani vi e - modernamente è Hata

arricchita di varj ornamenti di Pittura, e

di Scultura di* eccellenti Érofeflòri . Vedelì

'Cv ' i I alla



m (8s )W
alla prima Cappella S. Fraiicéfca Romana

,

comunicata da S. Pietro Apoftolo, opera

del Pinzani . Nella feconda di mano di A-
leflandro Gherardini è il Gesù morto , con

la Vergine addolorata . Nella terza la S.

Famiglia nel ritorno di Egitto , dipinta da

Tommafo Redi. All’ Aitar maggiore è una

Tavola di Anton Puglielchi, e la Tribuna

di Niccolò Lapi . Segue la Tavola del Cro-

cifìflb, di Matteo Bonechi . La Tavola poi

che oggi li vede all’ Aitar di San Filippo

,

c di mano del celebre Anton Domenico
Gabbiani . L’ ultima è di Gio. Antonio Puc-

ci , rapprefentante la prefentazione di Ma-
ria al Tempio . Lo Sfondo in mezzo alla

bella Soffitta ò di Gio. Sagreftani. I BalTi-

rilievi di marmo , fono parte di Antonio
Montanti, e parte di Giovacchino Fortini,

di cui fono anche le Statue . In Sagreltìa è

un Quadro molto Rimato di Giovan Maria
Morandi. La facciata di quello Oratorio,

che è tutta lavorata di pietra forte , ador-

nata di alcune figure di marmo, è fiata

modernamente condotta a fine col difegno

di Ferdinando Ruggieri . Vedelì avanti la

medelima il F 3 Pa-
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Palazzo de’ Gondi , che ha la Facciata

di pietre a bozza molto nobile e (ignori-

le > dilegno di Giuliano da San Gallo , che

nella bella Sala vi fece un Cammino di baf-

(irilievi di gran perfezione , che per quan-

to non ufino oggi in limili luoghi , merita

di (larvi , e. di eiìbre ammirato , e lodato

non poco . Di dove (i pa(Ta alla

Piazza del Grano, tosi chiamata, at-

tefochè in un loggiato a(Tki comodo , di Ar-
chitettura Tolcana , vendali il Grano pub-

blicamente , e di qui per la ftrada del Can-

to a* Soldani (I giunge a

• San Iacopo tra* Fossi, dove nmi tro-

veremo già le belle Tavole d’ Andrea del

Sarto, che tanto eloquentemente furono

celebrate dal Bocchi^ e da varj Scrittori

di primo grido , avvegnaché fono già fiate

trasportate nel Reai Palazzo de* Pitti , et-

fendovi folo iellata di e(To quella , che da
giovane dipinfe , ove rapprefentò 1* appa-
rizione di Grillo in forma di ortolano al-

la Maddalena : troveremo bensì le Copie

:: .. - del- :

V
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.delle medeliine » una delle quali è così bel-*

la , xdie ibbbea copia , è nondimeno tenu-

ta in gi^ pregio ; il quadro della SolHtta

è vagamente coloàco dal Gherardini. Da
.quella Chiefa fi può andare per due ftra-

de alla Piazza, i e Chiefa di Santa Croce ,

che una detta; Via de"*Benci,dove è l’an-

tico Palazzo de’ Peruzzi, poi de’ Céllefi,

dove abitò l’Imperadore Paleologo
,
quan-

do intervenne al Concilio Fiorentiho , e 1*

altra detta Borgo S. Croce , nella quale fo-

no buone Fabbriche, ed in .i^cie' il
^ vi

Palazzo de’ Corfiini»^ ebeK-ha molte bel-

le Statue antiche nel Cortile ; e quello de*

Dini ricco di Pitture , fpecialmente di San-

ti di Tito , ed una fingolarilllma d’ Andrea
del Sarto. Giunti in fondo alle quali, ve-

draffi la Chiefa di
,

.

Santa Croce de* Frati Minori Conven-
tuali . In quello Tempio affai grande e
magnifico , lungo dugenquaranta braccia , e

largo lèttanta, s’ entra per tre porte di

faccia. , e fu quella di mezzp ofièrveremo

F 4 una

1
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una Statua di bronzo , opera di Donatello-,

che rapprefenta S. Lodovico Arcivefcovo

di Tolofa. Fu quello Tempio fabbricato

intorno all’ Anno 1 294. col dilègno di Ar-

nolfo , che fu l’Architetto deh Duomo,
benché dipoi reftaurato col difegno di Gior-

gio Vaiati. La maggior parte de’Foreftie-

.ri concorre a quella Chiefa, tirata dalde-

fiderio di rimirare quelle bellilTime Tavo-

le , che r adornano , nelle quali la Faflìo-

ne tutta di Nollro Signore , e la fua mor-
te , e Refurrezione è Hata mirabilmente

rapprefentata da’ primi Artefici di quei

tempi . Ora facendoci dalla Porta di mez-
zo , benché l’ ordine dell’ illoria richiedelTe

cominciare d’ altrove , nella prima Tavola

,

che fi trova a man- delira , allato alla fud-

•detta Porta, è dipinta la Depofizione di .

Croce di nollro Signore , di mano di Fran-

celco Salviati ; la feconda dov’è la Croci-

filfione , è di Santi di Tito ; appreflb alla

quale è il làmofo Sepolcro di Michelagno-

lo Buonarroti , Gentiluomo Fiorentino , Scul-

tore , Pittore , ed Architetto di si gran no-

me , e di sì grand’ eccellenza , che non vi

„ .. ha



•Jia lingua , che le lue lodi pofla baftevol-

mente fpiegare ; Egli fù ancora nella Poelia

di l’quilitiliimo gufto. Vedonli a piò dell*

Urna tre' belle Statue di marmo , che rap-

prelèntano la Scultura , l’ Architettura , e

la Pittura in atto compafsionevole , e me-
ho:e lopra TUrna, la tell:a,ed il bullo di

marmo del Buonarroti . Fu quell’ opera
fatta da- tre maellri , cioè Giovanni dell’

Opera, Valerio Gioii, e Badila del Cava-
liere , del primo de’ quali è la Statua dell’

Architettura, del fecondo quella della Scul-

tura , e del terzo quella della Pittura ; e

di lui è pure il Ritratto di Michelagnolo

.

Sono dipoi olT’ervabili le memorie del dot-

tifsimo Antiquario Senator Filippo Buonar-

roti : e del famolò Bottanico Pietro Miche-
li. Segue la terza Cappella, dov’ è dipinto

da Giorgio Valàri, Grillo quando portala

Croce al Calvario : la quarta Tavola rap-

prefenta l’Ecce Homo, ed è fattura di Ia-

copo di Meglio. AlelTandro del Barbiere

dipinfe la quinta, in cui li figura la 'Fla-

gellazione alla Colonna; la fella dov’ è di-

pinto Nollro Signore quando fa Orazione

nell’
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nell’ Orto , è opera di x^ndrea del Minga ;

apprelFo la quale c la Cappella de’ Caval-

canti , ove li ammira {'colpita in macigno

la Vergine Annunziata dall’Angiolo, fat-

ta con {ingoiare artifizio dal celebre Dona-
tello ; ed allato vi è il Sepolcro di Leo-

nardo Aretino , inligne Scrittore d’ Iflorie

.

Finalmente la fettima Cappella ha una Ta-
vola già cominciata dal Cigoli , e finita dal

Biliverti , in cui fi rapprefènta l’ entrata di

Grillo in Gerufalemme . Nella Croce dèlia

Navata trovali la Cappella de’ Barberini

,

dov’ è fepolto in ella Francefeo da Barbe-

rino , Dottore , e Poeta inligne , ed in efsa

è una Tavola dipinta dal Naldini , che

rapprefenta quando San Francefeo riceve le

Sacre Stimate ; vi è anco la Cappella de’

Calderini allato alla Sagrellia tutta incro-

llata di marmi Carrareli , e ornata di belle

Pitture ; la prima delle quali in Cornu E-

vang^lii rapprefentante San Lorenzo che

dillribuifce le limoline è del Pafsignano.

La Tavola dell’ Altare con i’ altro latera-

le è di Matteo RolTelli , e le Pitture a fre-

feo di Gio. da S. Gio. Paflato l’ Aitar mag-
gio-



m(9i
giore , in cui di prefente confervanfì le Sa-

cre Offa della Beata Umiliana de’ Cerchi

nobil Matrona Fiorentina , Terziaria del

medelimo Ordine de' Minori Conventuali

,

chiara per fantità , e per miracoli , viffuta

intorno agli anni 1 240. e T altre Cappelle di

minor pregio ; li trova la Cappella, o Tri-

buna de’ Niccolini , d’ordine però diverfo

dall’altro, eretta col dilègno dell’Archi-

tetto Gio: Antonio Dolio
.
Quanto lia bel-

la , e di vaghezza ripiena , non li può fpie-

gare abbaftanza . E' ella tutta incrollata di

marmi Carrareli , bianchi , e milli , ma di

sì nobile e diligente lavoro , che non può
r uomo deliderare di vantaggio . Di mano
del Francavilla Scultor Fiammingo fono le

cinque Statue di marmo, che una figura

Aron, e l’altra Mosè, e la terza rappre-

fenta la Verginità , la quarta la Pruden-

za, e la quinta 1
’ Umiltà . Le due Tavole

dipinte fono di mano di Alellàndro Allo-

ri , e le Pitture a frefco del Volterrano ,

con sì gran perfezione condotte, che que-

lle fole ballerebbero per eternargli la fa-

ma , non lafciando quella lodatifsima Ta-
vo-
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vola di Giacomo Ligozzi Vcironefe , ove

ha rapprefentato il martirio di S. Loren-

zo. Dopo di avere oflervato il celebre Cro-

cihlìb di Donatello , che è nella Cappella

in teda alla Crociata
,
paflèremo , ove di

mano del Cigoli è dipinto Crifto morto,

opera dupendifsima, e quindi, feguitando

fino ad ulcir di Chiefa
,
per le altre lette deli*

illeLV ordine , e Architettura delle prime ;

trovali una Tavola di mano del Vafari , dov’

è dipinto la Venuta dello Spirito Santo

nella prima ; nella feconda dallo Strada-

no è figurata f Afcenfione di ‘Crido al

Cielo. Allato a qiiedo Altare, e dirimpet-

to al Sepolcro di Leonardo Aretino , è

quello di Carlo Aretino, Poeta, e Segre-

tario della Repubblica. Del mentovato Va-
iar! è r Apparizione agli Apodoli nella

terza Cappella ; nella quarta , e quinta , di

Santi di Tito fono le due Tavole, che una,

quando Gesù è amenfaco’due Difcepoli, e

l’altra, quando refufcita dal Sepolcro ; nel-

la feda è di mano di Batida Naldini quan-

do Grido è nel Sepolcro; e nella fettima,

il Nodro Signore che và al Limbo de’

San-
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Santi Padri , fu con ftraordinaria perfezio-

ne dipinto da Agnolo Allori, chiamato il

Vecchio Bronzino . Rimpetto alla memoria

del Senator Buonarroti fi vede quella dell*

Architetto Alefl'andro Galilei ,
che è ope-

ra di Girolamo Ticciati e di poi fi trova

il Sepolcro del famofilTimo Galileo , dove c

ancora ’il celebre Macrematico Vincenzio

Viviani / che ordinò quello Depofito al fuo

Maellro, al che fu dato’ efecuzione l’anno

1737-^a fpefe della Famiglia Nelli. erede di

quella del -Viviani . iH dilègno è di Giulio

Foggini la quadratura di Anton Maria.

Fortini; il Bullo di Gio. Badila Foggini ; T
Allronomia di Vincenzio' Foggìni ; e la Geo-
metria di Girolamo Ticciati. Oltre a tante

Pitture di fingolare fquifitezza , e perfezio-

ne , fé ne trovano in quella Chiela alcune

di Cimabue,iC di Giotto, le quali, quan-*

tunque' liano dalle moderne * pitture fuperaP

te inr bellezza, non è però,-che non merin

tino di effer tenute in grande liima, per la;

venerazione, che fi dee- a- quei due primi

Maellri i' è Rellauratori della'Pittura . E' an-

cora marayigliofo il Pergamo , tutto di mar-

!
-L i mo
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mo di Seravezza , e vagamente intagliato

da Benedetto da Maiano. Sono in eflb cin-

que Scoriette de’ fatti più fingolari di San

Francefeo , fcolpite in baflbrilievo , ma co-

sì bene , e felicemente , che non hanno

prezzo. Ne* vani, che fono in mezzo de*

Beccatelli', fi vedono cinque ftatuette a fe-

dere di bellezza ftraordinaria , che rappre-

fentano la Fede , la Speranza , la Carità , la

Fortezza, e la Giuftizia. Più mirabile pe-

rò fu 1* artifizio ulàto nell* adattar quello

Pergamo ad una colonna, nella quale ri-

mane incallkto , efi’endochè la medefima co-

lonna fia nel mezzo forata , e per una fea-

la acconciavi dentro vi fi alcenda . Alla

grandezza della Chiefa corrifponde il Con-
vento , di moltiflìme comode abitazioni ri-

pieno , e continovamente abitato da più di

fefiànta Reli gioii, tra* quali in ogni tempo
fiorirono Uomini fegnalati , non folo in

lettere, e in dignità più confpicue, ma e-

ziandio in fintità di coftumi. Sono in que-

llo Convento molte Confraternite di SecO"»

lari, traile quali quella detta del’ Gesù,

compolla tutta di Nobili, il di cui vafo è

Digitized by f
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flato dipinto vagamente da Lorenzo del

Moro . In quefta Chiefa , e ne* fuoi Cimite-

rj è una quantità conliderabile di Sepoltu-

re , e di memorie di Famiglie primarie , e

d’infigni Soggetti di Firenze, e d’ altrove.

E' fama, che Siflo V. Sommo Pontefice ,

nel tempo , che fu Religiofo
,
per molti an-

ni quivi abitaflè, leggendo Filofofia. Gode
quefld Convento il Privilegio , che uno de*

fuoi Religiofi abbia il carico d’Inquifito-

re , Dignità ragguardevole , foflenuta in To-
fcana da* Minori Conventuali , e fempre da

foggetri di gran valore . Pollìede quell»

Convento una copiofa Libreria di antichif-

fimi Manolcritti , da cui gli eruditi hanno’

cavato molte memorie . Il Noviziato fu fat-i

to edificare con gran magnificenza a pro-

prie fpefe da Cofimo Padre della Patria , e

nel Chioflro appreflb alla Chiefa vi è un
Atrio, e una gran * Cappella fatta edifica-^

re dalla Famiglia de’ Pazzi ; mole di fingo-'

lare Architettura , e ben degna di chi ne.

fece il difegno , che fu il gran Brunelléfco

.

Pallai qual Chiefa li fa pallàggio alla

PiAZ-
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' Piazza contigua, molto ampia, e rego-

lare, e deftinata principalmente al Ghioco
del Calcio

,
proprio della Nobiltà Fiorenti-

na .in tempo di Carnevale . Comparifcono
fu quella Piazza ( quando accade , che que-

llo li faccia folennemcnte ) cinquantaquat-

tro Nobili Ciovani riccamente vediti , e in

due Squadre divili , l’ una delle quali dal co-

lore degli Abiti , e delle Infcgne li dillingue

dall’altra. Capi di quelle fono due Altieri,

più degli altri nobilmente addobbati , e fer-

viti da molti Paggi. Entrando ih Campo ,

preceduti da trombe , e da tamburi , a cop-

pia a coppia , e con bcllillima ordinanza

,

giran d’ intorno il Teatro facendo mòllra di

lor perfona ; indi l’ uno dall’ altro difpar-

tendoli , fotto il proprio Padiglione lì allog-

giano . Intanto lì dà il fegno della Battaglia

,

c in un tempo mede/ìmo vedonli dall’ una,

e dall’altra parte fquadronati, a foggia .di

Elèrcito. Unite le Squadre , fi getta in mez-

zo il Pallone , ed in un fubito cerca ‘l’ una

di fpingerlo verfo l’ altra , e dall’ altra vien

rifofpinto. Quei, che^rimangon per retro-

guardia, ripigliando il Pallone, procurano
- . con
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con ogni sfollo di trarlo fuor* degli /lecca-’

ti, per la parte ad elli contraria, e quando

ciò riefca loro di polla , s’ intende vinta la

caccia . Ben è vero , che avvillifene gli Av-
verfarj, corrono addolTo all’ inimico, e af-

ferratolo per le braccia, impcdifcono, che

più oltre s’ avanzi . Il limile fanno quelli

,

che fon rimalli alla difela del pollo , i qua-

li mentre non vengan forpreli all’improv-*

vifo, ribattono gagliardamente il Pallone:

e rifofpingono indietro chi tenta inoltrarli

da quella parte. Ora in quella battagliar

mirabil cofa è il vedere , come cialcuno s’

ingegni di fuperare , e di abbattere il fuo

contrario , urtandolo per farlo cadere , lot-

tando, e pugnando feco , e vari! llratta-

gemmi ufando per vincere. Ma più mira-

bile fi è il vedere una fquadra, che impa-

dronita del campo nimico, e fu’ confini del-

la vittoria, in un momento rifofpinta fug-

ga, e fpelTè volte rimanga fuperata. In

fomma è Giuoco quello, dove fa pompa
da una parte la vaghezza, e ricchezza di

belle divife , colla fplendidezza degli orna-

menti , e dall’ altra la robullezza , c agilità

G di
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di chi opera . Onde non e maraviglia , che

vi concorra la maggior parte della Città , e

rechi al pubblico allegrezza , e diletto . Pri-

ma di ufeire da quella Piazza li ollèrvi la

facciata delia Cala de’ Cocchi, che i Padro-

ni dicono aver collante tradizione , che da

diléguo di Baccio d’ Agnolo ; llccome la

Facciata della Cala dell’ Antella, dipinta

dal Paflignano , e da Giovanni da San Gio-

vanni , ambedue Pittori famoll ; nella me-
delima Piazza evvi una Fonte , che melce

acqua perfettifsima che viene dalla Colli-

na d’ Arcetri , e palla il Fiume d’ Arno fui

Ponte a Rubaconte. E volgendo a man de-

lira trovali poco diilante la

Chiesa di San Simone, fopra la porta

della quale vedeli una lunetta, dov’ è mol-

to ben colorita la Vergine co’ Santi Apo-
lloli Simone e Giuda, opera di Niccodemo

Ferrucci, La Soffitta interna tutta d’ in-

taglio dorato fa vaga mollra , Nella te-

ttata fopra la Porta li vede un opera

molto bella di Baùtta Naldini , ov’ è di-

pinta la Depolizione di Grillo dalla Cro-

ce



ce. Nella prima Cappella a man dritta è il

martino di S. Lorenzo, dipinto da Giovan-
batiiia Vanni. Nella feconda vi c un Imma-
gine intagliata in legno del SS. Crocifìllò.

La terza ha un antica pittura rapprelen-
tante la Vergine. Vi è poi nella quarta
una bellifsima Tavola diÒnorio Marinari,
ove ha efprefìb S. Girolamo meditante il fi-

nale Giudizio , non meno è da lodarli quella
di Giacomo^ Vignali , collocata .nel quinto
Altare , ove effigiò San Bernardo , al quale
Grillo llaccatofi dalla Croce , e inchinato
fa vedere una gran piaga nelle fpalie.^Lc
Statue di marmo laterali all’ Aitar maggio-
re fono d’ Orazio Mochi, e li due ApouoU
fopra l’arco di Niccodemo Ferrucci. Tor-
nando in verfo la Porta vi è di mano del nie-

delimo Vignali la Tavola di S. Francefco rap-
prefentato in deliquio. Segue l’Altare di S.

Carlo, e dopo quello, quello della Conce-
zione, la di cqi Tavola è dell’ illelfiì Fer-
rucci, dipoi quello deir Afiunta , dipinta
dal Cavalier Curradi. In ultimo è la Tavo-
la di S. Niccolò, opera aliai buona diFran-
cefoo Montclarici, detto volgarmente Cec-

r , . G 2 *CO
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co bravo. Preflb a quella Chiefa fono* le

Prigioni delle Stinche , recinte da un altiilì-

jna, e forte muraglia, nelle cantonate della

quale vi tòno due Tabernacoli dipinti afre-

Ico da Giovanni Mannozzi , detto Giovanni

da San Giovanni . Di qui per la via del Pa-

lagio trovali il

Palazzo del Duca Salviati , e di fua abi-

tazione, che è 1* antico del fuo proprio

ramo
,
poiché P altro , di cui li farà men-

zione , lo ha ereditato dal Ramo finito

in Roma fui principio del corrente fecolo

,

In faccia ad elTo per la Via detta del Pala-

gio li trova r

Abitazione de' Baroncini, condotta da
Bernardino Ciurini molto pulitamente . Al-

ia line di quella llrada v'è il

Palazzo del Potellà molto vallo , in cui

fono le pubbliche Carceri , e per la proffi-

ma traverfa, che è di fianco al Palazzo
del Salviati , trovali la Chiefa di

San
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San Procolo , dove fi potrebbero ofTer-

vare alcune Tavole di pregio, e fpecial-

mente la Nunziata di mano dell’ Empoli,
quella dell’ Aitar maggiore di Gaetano Fiat’

_toli , in luogo di quella che vi fu una volta

.d’ Andrea del Caflagno , la quale è pafTata

nel Refettorio de’ Padri di Badia , ficcome.

del medefimo
,

quella di S. Luigi, e l’al-

tra del Pontormo , dov’ è dipinta la Ver-
gine con Santa Barbera , e Sant’ Antonio

.

E profeguendo lateralmente a quella Chie-

fa
,
pallata la Porta principale della Ghie-

fa , e Monallero di Badia , vedefi 1’

, Oratorio di San Martino, ove ibglio-

no congregarli i Buonomini . E' celebre

quell’oratorio, non folo per elTere flato

fondato al tempo di S. Antonino ArcivC'*

foovo di Firenze , ed a fua perfualione , c

^onliglio j ma eziandio per le opere inligni

di milèricordia , che di continuo vi li elèi^

citano . Ed in vero è prodigio mirabile del-

la Provvidenza Divina , che quella Cala

fenza fondo, o ferma rendita annuale, ma
folamencCj ppvveduta di elemollne, e di
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lafciti pii
,
giornalmente foccorra del necef-

fario tante pov^ere Famiglie onorate. Poco

di dante c il'

Collegio de’ Padri delle Scuole Pie, de-

sinato ad ammacftrare la gioventù nelle Let-

tere', e nella Pietà; Con la Cafa di quedo
Collegio fa angolo il

. . • -

' "Palazzo del Duca Salviati molto agiato,

e comodo. Quindi avanzandoli còl viaggio

per la. llrada polla in mezzo da' quelle due '

Fabbriche , detta Via dello Studio , trovali ló

Studiò FioRfNTiNo ', ovte- di-'continovo

leggono pubblicamente varj 'PfofelTbri didi-

verfe Scienze, còme di Teòlogià', di Sto-

ria Sacra, e Profana , Giurifpnidenza , Mat-

tematica , Fifofofia , Umanità , Lingua Gre-

ca, Ebrea i è Tòfeana
.
Quivi ancora hanno

la loro Relidenza le celebri * Accademie.',

Fiorentina , 'della Crufea e degli Apatilli

.

Di qui per corta llrada fi giunge a
• !. . . .. u ' n: . I

Santa Maria in Campò, i divotifsima

. " Ghie-

Digitiz^
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Ghie fa ricca d’indulgenze , Cattedrale 'del

.Vefcovo di Fiefole , che abita nel Palazzo

contiguo { e quantunque ha nel mezzo del-

la Otta, è'Dioceh Fiefolana : vicino è il

* 1
*

* *

Palazzo del- S'enatbr Filippo , e Fratelli

Guadagni , che ha nobile facciata fatta nel-

lo fcorfo fecolo con difegno del Silvani , e

comodi , e valli appartamenti, accrefciuti

dr frefco con una nuova magnifica fcalà dal

Senatore Filippo Guadagni vivente , dopo è
. ..V .

•
.

• .. . V
U Opera del Duomo , dove h conferva-

nó, oltre i^ricchiflimi Arredi Sacri, mol-

te Statue , c Balliriilevi di gran pregio i ed

un Archiviò di grande importanza i Qui-

vi contigua vedeh 1*

Aritazionb de’ Naldini fabbricata in que-

lli tempi e dipoi P ; > .

^ .
r» « I ,

!.**•»(»• . . n
^

I *

.

-- AbitàzionÉ de* Gondi accrefciuta mo-
dernamente ; E feguitandò per la piazza ,

potrà giungerh alla ' '
’ ' *

G 4 Ghie-
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’ Chiesa In/Igne Collegiata > ed Imperiai

Bafilica DI San Lorenzo , dove Giunti

alla Piazza, olTèrveremo in faccia al Palaz-

zo’ del Marchefe della Stufa una bafe di

marmo, nel cui balTorilievo fi rapprefenta,

quando a Giovanni de’ Medici , valorofifsi-

mo Capitano , e degno Padre del Grandu-

ca Collmo primo , fono condotti molti Pri-

gioni con varie fpoglie . E' quella opera

dèi Cavalicr Bandinelli , di cui pur anco è

la Statua, che fulla Bafe dovevali colloca-

re , la quale in oggi non ancora finita, nel

Salone del Palazzo Vecchio confervafi . Ma
venendo alla Chiefa

,
giudico a propohto

il dar breve notizia di ciò , che avven-

ne nella fua .fondazione , elfendo molto de-

gno di ricordanza quanto di elTa lafciaro-

no fcritto San Paolino , il Baronio , ed al-

tri gravi ScrictorK Al tempo dell’ Impera-

dor Tecfdolio, Giuliana Vedova Fiorenti-

na, non meno ilhiUre per lo fplendore del

fangue , che per 1’ in(igne Religione , e Pie-

tà , accefa di devozione verfo il gloriofo

Martire San Lorenzo, volle colle ’ proprie

fortanze fabbricar quello Tempio , e dedicar-
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lo a quello Santo. Terminata appena la

Fabbrica, giunfe per buona fone a Fi-

renze il grande Arcivefcovo di Milano

Sant’ Ambrogio
,
perlochò venne in pende-

rò a Giuliana di ricorrere ai Santo Prela-

to , e inftantemente pregarlo , acciò voleflè

confacrare la nuova Chiefa ; e ciò fec’ ella

ben tofto , e con tanto affetto , e con tali

,

e tante dimollrazioni del Tuo grande zelo ,

che il Santo Arcivefcovo, ammirando la di

lei virtù , e grandemente commendandola , di

buona voglia condefcefe alle giufte diman-
de della medeffma . Celebrofsi pertanto la

Funzione della Sagra l’anno del Signore 392.

o come altri vogliono 393. e fù con talfod-

disfazione del Popolo folennizzata , che da

quel giorno in poi
,
per memoria di tal fat-

to, chiamofsi quella Chiefa Eafilica Am-
brofiana

.
Quindi ebbe origine la lingolar

venerazione, che a quello Tempio porta-

rono gli antichi Vefcovi di Firenze, fra’

quali San Zanobi più d* ogni altro li fegna-

lò, eleggendo quivi la fua lèpoltura, ove
dette lungo tempo ripollo prima, che alla

Cattedrale fplTe trasferito il Qorpo di lui. A
sì
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sì felici prìncipi corrifpofero con maggio-
re avanzamento i fuccefsi di quella Chielà

.

Imperciocché elTéndo eretta in Collegiata

iniigne, e di amplifsimi privilegi, e lin-

golari prerogative arricchita , ha in ogni

tempo tenuto fopra dell’ altre , dopo la

Metropolitana^ il primato. Sono in elTa

dìciadètte Canonici , e trentatre Cappellani

,

e grandifsimo numero di Chetici , che vi

celebrano giornalmente i Divini Ufizi con

non minor decoro di quello facciali nella

Chiela Metropolitana ; ed a tutti quelli pre-

lìede un Prelato, col titolo dì Priore, che

per ifpecial Privilegio, in varie Fede dell*

'Anno gode 1
’ ufo de’ Pontificali . Fallando

pòi ad oflérvare la bellezza di quello Tem-
pio, che di vero è grandifsima, per la mi-

rabile x\rchitetcura di Filippo Brunellelco

,

colla qtiale fu fabbricato , o pìuttollo vo-

gliam dire rinnovato ( giacche 1* antico

Tempio, intorno all’ anno 1420. rimale

quali olfatto defolato dal fuoco ) vedremo
quello Edilìzio , con un vago pavimen-
tò di marmo divifo in tre Navate , e

follenuto da ^roflè colonne di macigno ,
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fopra le quali pofano gli archi vaga-

mente intagliati
,
come altresì il cornicione

,

e il fregio , che per tutta la Chiefa ricór-

rendo , vaga , c maeftofa la rendono . Ella

è lunga braccia' 144. Sopra la Porta del

mezzo fi vede l’ Arme de^ Medici , Icol-

pita in pietra col difegno del Buonarroti -,

di cui parimente è il dilegiio del Terraz-
zino , e Sacrario , dove fi conlèrvano mol-
tilsime Reliquie infigni , in preziofi Reli-

quiari d’oro, d’ argento, di crillallo , e
di altre ricche materie , tempeftati di giòie.

Bellilsimi ancora fono due Pergami nella

Nave di mezzo , retti cialcuno da '.quattro

colonnette di diverfi marmi , nelle fàcce de’

quali fi vedono alcuni Bafsirilievi di bronzo ,

fatti da Donatello , -con fingolare artifizio ,

e fommamente lodati dagl’ intendenti . An-
co nelle Cappelle fono di pregio alenile

Tavole , traile quali a mano deftra la pri-

ma rapprefentante Jai Vifitazione di S. EIJ-

fabetra
, di mano drAgòlHno Veracini . La

feconda lodatilsima opera del Rofib, nella

quale ha efprefib lo Spofalizio di Maria
Vergine. La terza che rapprefenta S. Lo-

ren-
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ronzo, è opera di Niccolò Lapi . Nella

quarca vi è T AlTunzione di Maria di anti-

co , ed incognito autore . Nella quinta fi.

vede dipinto da Ottaviano Dandini unCro-

cififib, con San Francofco , San Girolamo,

e la Maddalena a piè della Croce . Nella

feda San Girolamo nel Deierto, opera

del Cavalier Giufeppe Nafini . Terminata

la navata, fi oflerva nella prima Cappel-

la una Tavola rapprefentante un Prefepe,

creduto di Cofimo Roflèlli. La Cappella

che rimane nella teilata della Croce ha il

Tabernacolo di marmo , ove confervafi il

.SS. Sacramento , Difegno , e Scultura di-

ligentifsima di Defide rio da Settignano

,

con figure di bailo , e alto rilievo , fopra

cui fi vede un ammirabile Bambino di

marmo bianco opera del medefimo
.

Que-

flo Tabernacolo è meilb in mezzo da bell

adornamento di colonne d* ordine corintio

con fuo architrave , fregio , e frontefpizio

di marmi midi . Più d’ ogn* altra cofa pe-

rò degna è di fomma ammirazione la Sa-

gredia nuova , detta altrimenti la Cappella

de’ Principi , fatta col difegno , e Archi-

tet-
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rettura di Michelagnolo Buonarroti
.
Quivi

]* arte fendo giunta al colmo di fua per-

fezione , chiaramente dimoftra
,
quanto fu-

blime, e mirabile foflè T ingegno di que-

Bo divino Artefice , che fe in ogni opera

vinfe i Maeftri più celebri , in quella fu-

però fe medefimo . E di vero , chi può

lodare abbaflanza T eccellenza , la maeflà ,

la grazia , e la vaghezza di quella Fabbri-

ca? Tentarono già molti eruditi Scrittori

di de ferivere dillintamente le fue bellezze

,

ma diedero a divedere, che nelle lodi di

Michelagnolo , e di quell’ opera ,inllgne ,

era manchevole , ed infufficiente fino l’
i-

ftelTa eloquenza. Siali dunque contento il

Forelliero , che tralafciando il divifare de’

fuoi pregi » accenni folo , che il primo Se-

polcro all’entrare è di Giuliano de’ Me-
dici Duca di Nemurs , e Fratello di Leo-

ne X. , fopra di cui v’ è il Simulacro

di mano del Buonarroti , e le due Statue

apprelìb , che una il Giorno ,
1’ altra la

Notte figurano : e che nel fecondo Sepol-

cro fatto per Lorenzo de’ Medici Duca
d’ Urbino, fopra cui pure è il Simulacro

del-
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della mede(ima famo l'a mano > e 1’ altre

due Statue rapprelcntanti il Crepufcolo, e

r Aurora. Si vede ancora di mano di Mi-

che4^nolo una Madonna col bambino in

braccio . E perchè fuori delle fette Statue

di mano dei Buonarroti , li vedono due Fi-

gure de’ Santi Colimo , e Damiano , fappiali >

che la prima c del Montorfoli , e la fecon-

da di Raffaello da Montelupo, ambedue

Scultori eccellenti. Di qui efcendo
,

paflà-

ta la prima Cappella , è ammirabile nella

feconda la Tavola dell’adorazione de’ Ma-
gi opera di Girolamo Macchietti ; e pro-

leguendo offerveremo d’ avanti al maggior

Altare i tre Tondi con grata di Bronzo i

quali uniti a Lapida di Porfido di Serpen-

tino > e di altri Marmi con 1’ arme de’ Me-
dici ne’ quattro lati , che formano il nobile

Sepolcro a Cofinoo Pater Patriae . Paffate le

due fuffeguenti Cappelle della. Crociata s’

entra nel4 vecchia, Sagreftia , fabbricata

col difegno pur di Filippo di Ser Brunel-

lefco , fi offervano i quattro tondi ne* pe-

ducci della Volta di mano di Donatello , le

due piccole porte > in alcune nicchie San
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Lorenzo , Santo Stefano , San Cofimo

,

e Sàn Damiano del medefìmo , . e nel dof-

falc dell’ Altare un Baflòrilievo in bronzo •

del Brunellefco. Quindi li vede un bellilìi-

mo Sepolcro di poriido
,
per Piero , e Gio-

.

vanni. figli di Coiimo Padre delia Patria,

adornato ne’ lati di fogliami di bronzo ^

fatti coi dilègno d’ Andrea Verrocchio .

Corrifponde quello in una Cappella dedi--

cata alle glorie di Maria Vergine Santidìma
la di cui Immagine antica rella coperta,,

e

circondata da una Tavola dipinta da Fran-
cefco Conti con i Santi Lorenzo , Zanobi

,

ed Ambrogio. Contigua a quella vi è una
Cappella con la Tavola rapprefentante la

Nunziata di F. Filippo Lippi , e di «quìi

tornando verfo la Porta ammirali nella pa-

rete dipinto a frefco il martirio di S. Lo-
renzo con Ibmmo lludio elèguito da Agno-
lo Bronzino . Paflata la Porta laterale tro;^

vali di mano dell’ Empoli il martirio di S-,

Badiano , apprelTò a queda li vede èldgia-

to S. Antonio Abate . Ne fegue altra

pella con un Immagine di Crillo Crociff-j

, dopo la quale trovali un antichildma

Pit-



Pittura rapprefentante S. Leonardo con. al-

tri Santi , dopo la quale trovali effigiato il

martirio di S. Arcadio, e Compagni ope-

ra degna di fomma ftima di Gio. Antonio
Sogliani , ammirabile è il gradino di que-

altare lavorato con indicibil diligenza

da Francelco Bachiaccha . E finalmente

trovali la converlione di S. Matteo dipin-

ta da Pietro Marchelini . Nè lafceremo

di dire , che la vaga Soffitta , la ricca

,

e nobil Cupola dipinta da Vincenzio Me-
ucci , il Campanile edificato da’ fonda-

menti , ed il rifioramento della Chiefa fot-

terranea , fono opere fatte dalla pietà del- '

la Gran Principefla Anna Maria Luifa de’

Medici Elettrice Vedova Palatina del Re-
no . Nell’ ufcir della porta , onde lì và nel-

la Canonica , li trova la Statua di Paolo
|

Giovio Vefcovo dì Nocera , e famofo Scrit-

tore d’Iftorie, fcukura di Francelco da San
Gallo ; indi falendo per una Scala , che
guida al Chioftro di fopra , troveremo la

celebre , e per tutto il Mondo tanto rino-

mata
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Libreria Mediceo - Laurenzianà ; i

cui vafo lungo braccia ottanta , largo .di-

ciotto e due terzi , alto quattordici e

mezzo , è così nobile e maeftofo > e di sì

rara e perfetta Architettura , che moki
valent’ uomini , come il Brezelio , il Sena-

tor Nelli , Ferdinando Ruggieri , e Giufep-

pe Ignazio Rolli Y hanno difegnato , e pub-

blicato colle Rampe. Fu alzato col dife-

gno di Michelagnolo , fervendo ciò per un

degnillìmo encomio,. Prima dunque di per

netrare là dentro, trovai! un bel ricetto in

forma quadra, nel qoale è lituata k; ;,Sc^r

la) polla' fu da Giorgio cV.'ikri e dal v^rit

bolo per ben diciotto volte ,^6^ non m4
per un mideriofo filenzio di Michelagnolo

potuta collocarli nella fua proporzionata fi-

tuazionc . Bella oltremodo è la Porta , e

belli ancora fono gii ornamenti delle fine:

lire , vaghillimo il cornicione , f architraT

ve ; ed il fregio , e tutto inlleme è coni sì

nobil fimetria divifato , che rolla T occhio

di chi lo mira dallo llupore , e dal diletto

forprefo . Alili bellezza del materiale cor-

rifponde il pregio , ed il valore de’ Mano*
H fcrif-
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fcritti , che fopra certi banchi di noce

,

quarantaquattro per banda , in gran nume-
ro vi lì confervano ; Oltre gli altri quattro

nuovi fcaffali ppfti nel Corridore aggiunto

da S. M. C. Francesco I. , ripieni pur di

Manofcritti . Sono quelli di lingue diver-

fe , e fpecialmente Ebrea , Greca , Latina

,

Cinefe , Arabica , Caldea , Siriaca , Tolca-

na , Schiavona , Provenzale , e Francefe

antica, nè folo per la rarità, ma ezian-

dio per r ornamento di Pitture e Minia-

ture iingolarillìmi . Da quelli , come da ra-

ri efemplari , fogliono i Letterati , e in

fpecie gli' Oltramontani , diligentillimi of-

fervatori , riicontrare , o emendar quei di-

fetti , che fpelTe volte fcorrono nelle ‘/lam-

pe , o che non furono da altri offe rvati

,

e pubblicare interelìànti anecdoti . Or que-

lli Libri, parte da Colimo Padre -della Pa-

tria , Lorenzo fuo fratello , Piero fuo fi-

gliuolo , e parte da Lorenzo il Magnifico

,

da varie parti , e con grandiffìme fpefè

procurati , fpecialmente dalla Grecia , e

dall’ Alia , furono pofcia ri polli in quello

luogo da Clemente VII., che fondò la Li-

bre-

Digiiized by Google



y

^«Ì(U5. )SSSf

• breria , nella quale , T anno i 5
'

7 i. fu dal

•-Granduca* Colimo I. ordinato che fi deflè

~ pubblico -ingrefib a comune benefizio -^de'

-cittadini. Chi poi bramaflè fapere il nù-

mero , e la qualità de’ Libri
,
potrà comcJ-

damente appagare il fuo defiderio, me-
diante gl’ Indici fiampati dal P. Montfau-

con , e dò che' meglio poi< dai Regj Bi-

blioteca rj Anton Maria Bifcioni , e Dottor

Giulianelli ; è fiato fcritto , non tralafcian-

do il pròfeguimento fattoi dali* EruditJfii-

mo Sig. Canonico Angiolo Bandini loro

'fucccflbfeV che ha lavorato, c tuttora fia

lavorando per dar compito un tal Indice'*.

L’erudito viaggiatore informatoli dalla pc?*

rizia del Bibliotecario Regio troverà ad ò‘

gni Pluteo gualche raro 'AÌaiiolc ritto . I

più fingolari per l’antichità fono il Codi-

ce Siriaco al Pliit. I. Quello del Vcrgilio

al Plut. XXXIX. Al XLII. il Decamerone
del Boccaccio. Quello dell’ Orofio al LXV.
Quello del Tacito al LX\TlI.r -Per la va-1

ghezza dell’ ornato il S. Ambrogio , il Li^'

rano , il Tolomeo , il Giulio Cefare , la^

Vita di LorenZo de’ Medici, Domizio CaP
Il 2 dcri-
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derino , i’ Argiropilo , c molti altri. Il fb-

pranominaro Sig. Dottor Giulianelli ha
tradotta in volgare la Storia elle fa di det-

ta Libreria, dalla quale potrà aver mag-

giori notizie il viaggiatore . Da quello luo-

go ci porteremo a vifitare la

Cappella, che deve riufcire nel Coro,

ma di prefente ha 1’ ingreflò dietro la

Chiefa. Or quella è la Cappella cotanto

celebre, che fenza ingrandimento iperbo-

lico , vien riputata nel Mondo unica , e

/ingoiare. E in Vero, fe in altri^Edifizj s’

ammira la fqnifitezza dell* arte , in altri la

ricchezza de’ materiali , ed in alcuni quah

che cofa di /Ingoiare , in quella fola Cap-

pella tutte unite concorrono le prerogative

più nobili : magnificenza d’ Architettura

,

pregio infinito de’ materiali , bellezza in-

comparabile , e perfezione dell’ arte in

fommo grado . Per darne adunque alcuna

breve notizia , diremo , che la circonferen-

za .
di tutta quella maellofa Cappella è

braccia ccnquarantaquattro , l’altezza della

Cupola braccia ceptoquattro , e il diame-

tro
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tro quarantotto . L* incroftatura è di dia-

fpri ^ agate , calcedonj , lapislazzuli , ed al-

tre pietre preziofe . Bellilììmi fono i pila-

ftri co’ capitelli di bronzo dorati. Maelloli

fono i Sepolcri di granito orientale, fopra

ciafcuno de’ quali pofa un guanciale di dia-

Ipro temperato di gioie , e fopra quello

una corona reale , ancor eflk ricca di gem-
me . In alcune nicchie di paragone fon col-

locate altrettante Statue di bronzo dorate

,

maggiori del naturale , che rapprefentano

i Sovrani defunti. Di vaghilTìme commef-
fure vedonfi effigiate le Armi delle Città

fottopofte al Dominio de’ noftri Reali Prin-

cipi. In Ibmma tali, e tanti fono gli orna-

menti di pregio , che vi fi trovano , che u-

mano penderò non è balievole a immagi-
narfi una bellezza sì rara . Fu cominciata la

Fabbrica l’anno 1604. al tempo di Ferdi-

nando Primo, e per quanto da molti Ma-
eftri giornalmente vi fi lavori , molto vi re-

ità ancora
,
per renderla in tutto compita

,

e allora farà in elTa collocato il preziofo

Ciborio, che fi conferva in Galleria, e del

quale parleremo a fuo luogo. Apprelìb la

Cappella è la H 3 Ca-
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. Casa de’ Nelli , nella quale efifteva una- '

prodigiofa quantità di difegni d’ Architet-

tura di mano de’ più eccellenti profe fiori

d’ Italia , ficcome una raccolta di Mano-
Icritti de’ celebri Mattematici Galileo Ga-
lilei, Evangelica Torricelli, e' Vincenzio^.

Viviani , trasferita inoggi nella cafa detta

dei Cartelloni
,

già abitazione del celebre.

Vincenzio Vivibili fopraddetto * 'Da que-

llo luogo pafìéremo nella Via de’ Ginori >

dov’c il

* .
I

'-Palazzo del Marchefe Ginori, ripieno,

di nobili arredi, ‘Pitture, ed altre rarità;

e quello de’Giraldi, che ha una copiojfa

e fcelta Libreria. Di qui ci porteremo nel-

la Via di San Gallo ,.,ofiervando in primo
luogo

. . J .

-
'

• • '

• l
•

- jLa Chiesa di S. Basilio antico Mona-
Cero dei Greci Monaci Bafiliani , oggi ufi-

ziata dai Preci . .Sono in quella Chiela of-

fervabili a mano dritta un Crocififlb Icolpi-

to in legno- da Simone Filarete fratello di

Donatello ... Segue una Tavola rapprefentan-

' .

'

'
: : . te
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te S. Antonio , del Cav. Curradi , e la- Ta-
vola air Aitar maggiore , del PalTìgnano ove

ha dipinto) il miracolo di S. Balllio , che
dilbioglie il patto da un Giovine contratto

col Demonio . La S. Caterina è opera del

Vignali , ed appreflò evvi una Nunziata di-

pinta dal Cavallini . Poco diftante da que-

lla Chic la trovali il

Palazzo Marucelli di vaghillima archi-

tettura di Gherardo Silvani ove fono am-
mirabili le diie Arpie follenenti il Terraz-

zino opera di Raffaello Curradi ; Entro vi

fon cinque gran Camere dipinte dal Ricci •

Pittor Veneziano. Di faccia a quello Palaz-

zo vedcli il

Monasiero di S. Appollonia la qual

Chiefa , e Porta della medellma fu fatta col

difegno di Michelagnolo. Alle due Cappel-

le laterali la Tavola della SS. Trinità fu co-

lorita da Pier Dandini , ed il Crocififfo di

rilievo è di Raffaello da Montelupo ; Nella

Tribuna olìervali la volta dipinta da Ber-

nardino Poccetti fotto della quale la Tavo-

H 4 la
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la è di Agoftiiio Veracini. Non è da trala-

fciarfi di ofTervare fopra le grate del Coro
delle Monache la gran Tela elprimente Gri-

llo miniftrato dagli Angeli nel deierto ope-

ra di Matteo RolTèlli . E profeguendo verlb

la Porta li trova a mano delira lo

Spedale di Gesù' Pellegrino detto la Con-
grega maggiore nella cui Chiefa fonovi tre

Tavole a olio molto eccellenti di Gio. Bal-

ducci , come pure fono del medelimo tutte

le Pareti dipinti a frefco con non minor
maellria : In quello Spedale vi li ricevon

Iblo i Pellegrini Religioli
.
Quali dirimpet-

to à quello vedeli la

Compagnia di San Marco detta il Me-
lani quanto mai dir li pofla, di vari orna-

menti abbellita , avvegnaché moltillime lia-

no le Pitture, gl’ intagli dorati, e T altre

colè di pregio , che vi li vedono . Unito a
quello Oratorio è uno Spedale , fabbricato

per ricevere i Pellegrini Oltramontani, li-

mile a quello di San Tommalb d’ Aquino :

ma di più comode abitazioni nobilmente

ada-

I
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adagiato . Poco diftante da quefto fe-

guono lo

Spedale degl’ Incurabili molto capa-

ce , e adattato al bifogno » ed il

\

Palazzo de’ Pandolfini , fatto fabbricare

col difègno di Raffaello da Urbino , da
Monfignor Giannozzo Pandolfini Velcovo di

Troia; quali dirimpetto a quello Palazzo

vedefi lo

I

Spedale di Bonifazio , o Confèrvato-

rio de’ Poveri quelluanti , dove li raccer-

tano in gran parte perione dell’ uno , e

dell’ altro lèffo , che per vivere necefiìtano

dell’ altrui Ibccorfo; il qual luogo è chia-

mato di Bonifazio, dal fuo Fondatore Bo-

nifazio Lupi nobilillimo Parmigiano
, già

Potellà di Firenze nel Secolo XIV. nella

di cui Loggia lòpra una Porta , la lunetta

rapprefentante S. Caterina, è di Nicco-

demo Ferrucci . La Madonna con alcuni

Santi, è di Genuino Cennini difcepolo d’

Agnolo Caddi . La SS. Trinità, e la pittu-
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ra allato alla Porta dello Spedale fono di

Agnolo Donnini . La reftaurazione della

Ghie fa antica fu fatta col difegno di Gio,

Batifta Pie ratti . In efl'a la Madonna del Ro-

fario , è di Niccodemo Ferrucci , di faccia

a quella vi è il Martirio di S. Caterina di

Fabbrizio Bofchi . Il S. Michele è di Mario
Ealallì. L’ Annunziazione è opera di Nic-

colò Soggi Dilcépolo di Pietro Perugino.

Ali’ Aitar maggiore lì vede una Tavola di

Matteo Rollèlli nella quale ha effigiato S,

Maria Maddalena dei Pazzi. Prolèguendo

verfo la Porta trovali il MonaUero di

S. Agata nella quale è ammirabile la

bellhiima Tavola di Alellandro Allori e fpri-

mente le Nozze di Cana Galilea come an-

cora tutta la Tribuna di detto Aitar mag-
giore. I due laterali fono di Gio. Bizzelli

.

La Tavola, dalla banda deH’Epillola è di

Girolamo Macchietti, e le lunette intorno

alla Chielà efprimenti il Martirio di S. A-
gata fono di Suor Ortenzia Fedeli. Poco
dillante trovali il Monallero detto di

S. Cle-
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' S. CtEMENTE ove Santi di Tito dipinfe

la Tavola dell’ Aitar maggiore
,

quella

del S. Agoftino a mano dritta è di Iacopo da

Pontormo . Dirimpetto c il Monallero detto

DEL Ceppo la di cui Chiela fatta con di-

fegno di Pier Gio. del Chiaro , ha le lu-

nette fotto il Coro , e la volta , di Bernar-

dino Poccetti . La Tavola dell’ Aitar mag-
giore rapprelèntante 1’ Alìiinta , è di Pier

Dandini . A mano dritta di Francefco Bian-

chi è il Martirio di S. Miniato . E rivolgen-

do per via delle Ruote , dove può ollèrvarfi

fui Canto la piccola , ma vaga facciata del-

la Cafa , che per propria abitazione li fab-

bricò il celebre Pittore Santi di Tito ; e

full’ altro canto di Via S. Zanobi un bel-

lidimo Tabernacolo di Domenico Puligo di-

fcepolo di Andrea del Sarto : vedremo in

tella di quella Ilrada il -

I

Conservatorio de’ Fanciulli Orfani , e

,

Abbandonati di dove volgendo per la Via
di San. Zanobi nella Via dell’Acqua, giu-

gneremo in ^e alla

. For-
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Fortezza da basso , detta il Cartello S.

Giovambatirta , nella quale confervafi una

beililFima , e copiofa Armeria , oltre le co-

fe fingolari , che vi fi ammirano , e che da

noi con gran ragione fi tacciono . Faremo
Iblamente menzione della nuova fonditura

de’ Cannoni , che vi fi efercita , é che tan-

to facilita la manifattura , e ne afficura la

riufdta . Di qui pafièremo al

. Casino del Marchefe Riccardi in Guai-

fonda , pieno di Statue antiche , e moder-

ne , e di pitture eccellenti , tra le quali

nella Cappella è la Volta a frefco del Vol-

terrano , con un Giardino molto vafto , e

deliziofo , in cni fi vede la ftatua di Papa
Bonifazio Vili. , che prima era alla fac-

ciata del Duomo , eretta da’ Fiorentini per

la benevolenza che querto Pontefice avea

dimoftrata alla loro Nazione . All’ ufcir di

Guaifonda , voltando a man finiftra per la

Piazza vecchia di Santa Maria Novella, ed

entrando in via dell’Amore , offerveremo la

- J

Casa fatta fabbricare, con gli onorifici

do-
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donativi di Luigi il grande Re di Francia

da Vincenzio Viviani primo Mattematico

del Granduca Cofimo III. ultimo Scoiare

del Galileo . Nella facciata di quella Ca-

fa , eretta con difegno del Senator Gio. Ba-

tifta Nelli , alla qual Famiglia di prefente

appartiene , con raro elèmpio , ed in fe-

gno evidente d’ Uomo grato al Maeftro

,

ed a^ generoli Benefattori , vedremo fopra

la porta maggiore , efpolla al pubblico ,

la viva Effigie di bronzo in rilievo r getta-

ta da Gio. Badila Foggini , di quell’ im*-

mortale Eroe Fiorenrino : e dall’ efpreflb
,

ne’ Cartelloni laterali , come da un Com-
pendio di Vita , ci verrà indicato parte

delle notizie de* di lui ammirandi ritrova-

ti . Soddisfattici d’ aver qui veduto una me-
moria sì bella, tornando fuUa detta Piaz-

za ollérveremo il

-c , .

• ••• .. '

Palazzo de’ Cerretani , dove è fiata

fabbricata una Galleria di anriche Statue

,

e dipinta vagamente- da .Vincenzio Mcuc^
ci , ed è anche ricca di inligni pitture de*

più eccellenti maeftri polTeduta inoggi dal-

la

- odbyGoogle



la Signora Marchefa Capponi ji e dipoi per
corta ftrada paflererao al Giardino, e Pa-

lazzo de’ Caddi i.ricchiflìmo di Statue fin-

golari , di pitture , e di medaglie ; ed ’ of-

l'ervando il Palazzo detto del' Mandrago-
ne , ed in appreflb quello de’ Venturi , di-

fegno del Buontalenti ove è una fala nobile-

inente dipinta da Bernardino Poccetti
,
giu-

gneremo alla Cliiefa.di
'

Santa Maria Novella de’ Padri Do-
menicani , una delle più belle non^folo di

Firenze, ma quali dilli d’ Italia,' lodata da
Michelagnolo Buonarroti, che come è fa-

ma' fra noi, folea chiamarla la Spofa. Fu
quella fabbricata predo l’anno del Signo-

re 1279. col dilègno di Fra Siilo, e Fra

Ridoro , Conve rii di quell’ ordine , e Fio-

rentini intendentilTìmi d’ Architettura , e

perfezionata circa l’anno 1350., gover-

nando il Convento“Fra Iacopo PalTavanti

,

celebre ed eloquente’ Scrittore . Promofle

la gran «Fabbrica'di^qiiedo Tempio' il Bea-

to Giovanni da 'Salerno dilcepolo di San

Domenico 1, di cui òlTervabile la j bella-

... Sta-
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Statua fatta da Girolamo Ticciati , e col-

locata nel mezzo del maggior Chiollro

.

Or quello Tempio magnifico è divifo in

tre Navate , follenute da pilallri , e co-

lonne , fulle quali pofano gli archi delle

volte , cosi ben rilevate , che oltre la ma-
eftà , e vaghezza , rendono molta luce alla

Chicfa. Nelle pareti delle Navate fono le

Cappelle tutte d’ un ordine. In ciafcuna'di

eilè è una Tavola di Pittore eccellènte

.

Incominciando dalla porta del mezzo , -la

prima a man delira, dove la Vergine An-
nunziata dall’ Angiolo, c dipinta da Santi

di Tito. Segue il Martirio di San Loren-

zo mirabilmente effigiato da Girolamo
Macchietti : e dopo quello , la Natività

del Signore dipinta da 'Batifta Naidini ,

di cui fono V altre due feguenti , cioè

quella della Purificazione di Maria Vergi-

ne , e r altra della Depofizióne di Crcxjc di

Noftro Signore . E' anco di Santi di Tito
il I.azzero refufcitato , dopo della qual

Cappella veddi il bellilTimo Sepolcro della

B. Villana de* Botti , {colpito di -mano di

Dcfiderio da Settignano, Dci-Ligozzi'poi
- ,— c la
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è la Tavola di San Raimondo, che rifu-

Icita da morte un fanciullo . Salita una
Icala in teda alla Crociata li ammira una
llupenda Tavola rapprelèntante il Marti-

rio di S. Caterina opera di Giuliano Bu-
giardini . In quella Cappella oflervafi un

j

antichillìma Immagine di Maria Vergine i

la prima opera di Cimabue , nella quale

cominciò il ravvivamento della Pittura.

Ne fegue proHìma a quella la Cappella di

S. Domenico ove la Tavola è di Iacopo

Vignali , lo sfondo è di Piero Dandini

,

come ancora una delle due Lunette ; l’ al-

tra rapprelèntante la Pietà , è del Pafligna-

no , i due gran quadri laterali fono del
|

Bonechì . L’ altra Cappella tutta dipinta a

frefco è di F. Filippo Lippi; e la Madon-
na di marmo bianco polla fopra il Sepol-

cro di paragone dietro T Altare , è opera

di Benedetto da Maiano . All’ Aitar mag-
giore belliflime fono le pitture del Coro
fatte dal Grillandaio . In fette Storie da
una parte li rapprefenta la vita di Maria
Vergine , ed in altre fette dall’ altra, queL

la di San Giovaa Batilla, §d in ciafcuna

furo-



furono ritratte da quel Pittore 'molte per-

fòne di quei tempi , così bene , ed al vivo

,

che la natura vien fuperata dalP arte . Le
pitture , tanto d’ avanti , che di dietro di

quell’ Altare fono di mano del predetto

Grillandaio . Nella prima Cappella
,
profe-

guendo il giro della Chiefa, ammirali il

celebre Crocifilìb di Filippo di Ser Eru-

nellelco . Nella feconda fatta con difegno

di Gio. Antonio Dolio tutta lavorata di

ricchi marmi oHérvali la Tavola di Agnor
lo Bronzino , di cui pure è la Pittura deh
la volta ; i BalTìrilievi di marmo , che fo-

no nelle pareti l'opra i depollti fono di Gio.

dell’opera. Saliti per una piccola fcala al-

la terza Cappella, tutta dipinta a frefco

da Andrea , e Bernardo Orcagna fratelli

,

fi vede ancora la Tavola dell’ Altare di

mano del detto Andrea . Ed ollèrvando

nella contigua Sagrellia oltre i diverli gra-

zioli ornamenti , le Pitture del Beato Gio.
Angelico e di altri buoni autori moderni

,

rientreremo nella Navata dove al primo^
Altare trovali la Tavola di S. Giacinto la-

vorata da Aleflandro Bronzino , al fecon-

I do
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do vi è una S. Caterina, di rilievo della

quale non è noto T Autore . Potranno qui
offexvarfi i due Tabernacoli polli ai Pila-

Uri fatti con difegno di Pier Francelco Sil-

vani , e le due Tavole una del Cigoli rap-

prefentante S. Pier Martire , e V altra del-

r Empoli. Ne fegue poi nell’ ordine delle

Cappelle due Tavole del Valkri , la prima
rapprefentante Crifto riforto , l’ altra la

Madonna del Rofario , apprelTo a quella la

belliflima Tavola della Sammaritana opera

d’ Aleflandro Bronzino , ne vien poi il Se-

polcro d’ Antonio Strozzi fatto da Andrea
da Fiefole , ma la Madonna , e gli Angioli

fono di Mafo Bofcoli . In ultimo della Na-
vata, alla Cappella de Ricci , la Tavola di

S. Caterina della llelTa Famiglia , è di ma-
no di Gaetano Romanelli . E finalmente

traile due porte è effigiato S. Vincenzio

Ferreri , dal Pittore Iacopo di Meglio

.

Ufcito di Chiela il Forefliero e confide-

rando 1’ antichiffima facciata fatta fabbri-

care da Orazio Rucellai ; vedrà l’ Armil-
la di Tolomeo per olTervar l’ingreflb del

Sole nel primo punto d’ Ariete fattavi

i - ^ col-
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collocare dal Gran- Duca Cofimo I., edal-

r altra parte uno Gnomone per comodo
degli Studenti d’ Allronomia , opera di F.

Ignazio Danti dello fteflb ordine . Dalla

Chiefa paneremo nel Convento, adagiato

di comode abitazioni , ed in cui fon molte

cofe degne d" efler vedute da ciafchedun

Foreftiero. Primieramente li trova unChio-
ftro aliai grande, le cui Pareti lungo la

Chiefa furono dipinte a verde terra di fa-

cre Iftorie da Paolo , detto degli Uccelli

,

Pittore antico , e da altri alquanto a luì

anteriori , con tutto il rimanente del Chio^

Aro. E' quivi limata la Cappella della Na-
zione Spagnola

,
già eretta dalla Famiglia

Guidalotti per Capitolo di quei Padri , con

pitture nelle pareti , *e nella volta di mano
di Taddeo Caddi , e di Simone Memmi ;

fatta rellaurare , ed abbellire dal Padre

Maeftro Fra Salvadore d* Afcanio Spagno-

lo , Minillro del Re Cattolico , il quale a^

vendo commellb alla diligenza di Agoftino

Veracini il ripulimento delle fuddette am
ciche Pitture , le ha quelli ravvivate mi*

rabilmciite. La Tavola di San Iacopo Ar
I 2 po-



poftolo , Tutelare della Cappella , è di ma-
no del Bronzino ; e il Crocififlb di marmo

,

.collocato oggi fuir Altare , è opera del

Pierotti . Paflando al fecondo Chioftro ,

che è lungo centodieci braccia , e largo no-

vanta , lo vedremo divifo in cinquanta lu-

nette , lavorate da Maeftri eccellenti ,•

e fpecialmente da Santi di Tito , dal

Poccetti , dal Ggoli , dal Vafari , da Ba-
tifla Naldini ^ dal Balducci ; e da varj

altri celebri profèflbri di quel tempo ; ivi

fono efprelli i fatti più ilngolari di San Do-
menico , e di Sant' Antonino Arcivelcovo

di Firenze, con alcuni Ritratti d' Uomini
illuftri per Santità^ che mentre videro,

fàntificarono coll’ elèmpio loro quello Con-
vento . E' qui da oflervarli la gran Parete

verfo Ponente , con le Armi in pietra deh
la Chiefa Romana , e della Repubblica

Fiorentina, per elTer quello uno de’ Lati

del grande Stanzone fervito al General Con-
cilio celebrato in Firenze con la prefenza

di Eugenio IV. , e dell’ Imperator Paleolo-

go ec. , nel quale lèguì T unione della Chie-

fa Greca .con la Latina . Vicino al Chio-

: . Uro
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/Irò è fituata la Spezieria , celebre in mol-

ti luoghi d’ Italia , avvegnaché in elTa , al

pari d’ ogni gran Fonderia , fi fabbrichino

medicamenti chimici d’ ogni fòrte , olj

,

quinteflènze , e odori di /ingoiar perfezio-

ne , come è ben noto a’ Profeflòri di quell*

Arte . Salendo nel Dormentorio nuovamen-
te di pitture, abbellito , còlla ferie di tutt*i

Pontehci , e Cardinali di quella inligne Re-
ligione , trovali la Cappella detta del Papa

,

dipinta da Iacopo da Pontormo , e nella

quale celebrarono quattro Sommi Pontefi-

ci , cioè Martino V. Eugenio IV. Pio II.

e’ Leone X. Prellb a quella è una copiofa

Libreria, dipoi il Noviziato fatto fabbri-

care ,dal Padre Alellio Strozzi inligne Be-
nefattore di quello. Convento . Dal quale
ulcendó's’ entra in una gran Piazza, ed in

faccia di elfa è lituato lo Spedale di - ‘

r
• •••*%•• r

^'.'r >'
( I ;vl . •. ; ’J ') t

'

. San Paolo de! Convalefcènti cosà detto

pet la' Carità che vi li efèrcita di ricettare

pet ;
tre palli: i poveri frefchi di male . Il

difegno della. Loggia diceli fatto dal Bru-
neilefco,: if.Tondi nei peducci, e làLimet-

I 3
'

ta
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ta fbpra la porta della Chielà , fono di An-
drea della Robbia Nipote di Luca. Il bu-

tto del Gran -Duca Ferdinando I. di mar-

mo » collocato nel mezzo , è di Gio. dell* o-

S
ra . i Dietro a quefto Spedale trovali la

ùefa dei PP. Carmelitani Scalzi detta

1 S. Paouno , d* antichiflima , -che ella era

fu ridotta alla moderna , con architettura

aliai vaga nell’anno 166^. con difegno del *

Baiatri. Ella ha una lòia Navata, con due
Cappelle per banda- sfondate , e due gran

Cappelle in faccia Puha all’altra che fanno

Crociata, e pongono in mezzo un ampia
Tribuna, e Coro coti l’Altare in ifola.

Sulla' porta al didentro Ità ap^fa una Ta-
vola > ove è effigiata S.‘Terefa di manO di

Piero Dandinl : nella prima Cappella a man
dritta vi è S. Gio. Batilta, copia da Raffa-

ello d’ Urbino, nella feconda un antica Im-
|

maginé della Santiffrma Annunziata . Segue

il magnifico Altare del Tranfito di S. Giu-
1

ièppe opera di Gio. Ferretti j dai lati; il

Medaglione , ove è lo Spofalizio della Ma-
donna fu ©péra di Vincenzio Meucci , e 1

*

? l ah

i
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altro ov’ è il ripofo delia S. Famiglia che

va in Egitto , fu lavorato da Ignazio Enrico

Hugford . Ali’ Aitar maggiore evvi un bel

Crocififlb di rilievo , e nella tettata del co-

ro il rapimento di S. Paiolo, opera del Ca-

valle r Curradi. Dai lati, la convcrfione

,

e decollazione del Santo , è di F. Iacopo

Carmelitano . Seguita la nobil Cappella di

S. Terefa il di cui quadro all'altare è del-

lo tteflb Curradi , nei Medaglioni dai lati »

il Marchefini in uno effigiò la Santa, nell’

altro il detto Ignazio Hugford efprefle S.

Giovanni della Croce . Alla prottima Cap-
pella di S. Giovacchino, laTavola del det-

to Santo è del medefimo Marchefini. E nell’

ultima, è modernamente fatta da Tommafb
Gherardini T Orazione nell’ orto . Di qui

palleremo in Via della Scala, dov’è po-

llo il bel -

Palazzo e* Giardino del Marchefe Ri-

dolfi , nel quale tticcederono per .eredità

i- Canonici nobili Ferrarefi,' de* quali, ettin-

ta la famiglia ; • fono ttati fuccettbri gli Stioz-

tiV che lo godono con il carico del Cogno-
• I 4 nie ;
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mi;; queflo'è ripieno di belliflìmi 'Quadri,

con un nobile , e vailo Giardino , ov’ è di

Antonio Nov elli una Statua CoJoiTale , ol-

tre, i vaili , e comodi appartamenti . Da
quello,' giungeremo fui Prato , dove • fanno

vaga villa da una. parte tutte le Cafe d’ un
ordine iileflb , e dall’ altra il . . >

I

'
' ’ *

. . .

. Casino , e. Palazzo de’ Principi Corll-

ni nell’ atrio del quale, -che conduce ad
Uno fpaziofo Giardino è data polla una belT

la raccolta di. antiche infcrizioni. Rimpet-
to a quello luogo conlincia il cprlb de’ Bar-

bièri, il quale iVa a terminare alla Porta al-

la . Croce ; _per lo fpazio, di . due, miglia

.

Camminando pel Borgo, arriveremo alla

Chiefa di ;
•

^

» •

Ognissanti , dove abitano in gran nu-r

mero Frati Minori dell’ Ollèrvanza di San

Francefco .j Ha quella Chielà la facciata di

pietre forti:, ;Con buon difegno intagliate’,

per opera .(lelNigetti Architetto ...II balfor

rilievo di terracotta , .limato; fopra la por:

ta di mez?o,.è.di' Luca della, Robbia
. *La

^ •
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prima. Tavola , che li trova entrando per

la porta principale è di Vincenzio Dandini

Fiorentino Valente dil'cepolo di Pietro da
Cortona . Nella feguente , lungo la Navata
vi è da Lodovico Butteri efprellà con mol-

to ftudio e bellezza.!’ Afcenlione di Grillo.

Dopo a quella vi è da Matteo RolTelli effi-

giata Santa Lilàbetta Regina di Portogallo

.

Ne fegue la Madonna col Bambin Gesù, e
altri Santi di mano di’ Santi di TitOi.. Tra
quella , e la feguente Cappella , vi è dipinto

a frefco da Sandro Botcicelli S. Agollino.

E' da faperii , che quella pittura, nel i$66,

con l’ altra di S. Girolamo che Ila dall’ al-

tra' parte , furono fegate dal muro del tra-

mezzo, che vi era in quella Chielà all’u-

fo antico , e inferite^con gran diligenza nel-

le pareti ove al prefente li vedono ; ma l*

altra di S. Girolamo, è di Domenico del

^Ghirlandaio , degne arnbedue di grande Ri-

ma.. Ne vien dopo i la Tavola di S. Fran-

cefco ,'.che è di mano'_dfNiccodemo Fer*
-rucci ; Dipoi quella della SS. Concezione

,

-lavoro di Vincenzio Dandini . Accantoia
queRa il.Pugliani, efprelTe il Beato Salva-
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tore de Orta , che rifana infermi . Vol-
tando verfo la crociata , il S. Diego è di

Iacopo Ligozzi .. Air altro altare vi è S.

Pietro 'd* Alcantara, e S. Terefa di mano
di' Lazzaro Baldi , i quadri laterali, dei

Meucci, e la tribuna di Matteo Bonechi.

In tefta alla Crociata , la Tavola di S. Ber-

nardino e S. Giovanni da Capiftrano è lo-

devolidima opera di Vincenzio Dandini

.

I laterali credonli d* Andrea del Caftagno,

la 'Tribuna con i due ovati, di Giovanni

Ferretti , e Y architettura di Lorenzo del

Moro Nella prima Cappella che' fegue

vi è la Tavola di S. Lifabetta dipinta' da
Giufeppe - Pìnzani con la Cupoiina di Ra-
nieri del Pace, e deiriftellò PinZani è la

S. Rofa , che li vede nella feguente

altre pitture furono efeguite da Giovanni

Cinqiii; La 3"*ivola poi che fta appelà Ib-

pra r arco è di Benedetto Veli* Nell’altra’,

la tavola di S. Paf^uàle , è dipinta da-Pietto

Datidini , e i laterali dal Ciceri i E' poi da

ammiraffi la maggior Cappella moko ai^

Ticchita di nobilàììmi marmi, e la Cùpo-
la e i pedutei del celebre pennello di Giò**
• - -

" van-
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vanni da S. Giovanni ; a quefto altare ifo-

lato vedeli un paliotto di pietre dure ifto-

riato con alcuni fatti di S. Francefco,

fopra di cflò vi è eretto un Crocififlb

di bronzo ; opera di Banolommeo Cennini
difcepolo del Tacca j gli Àngioli di mar-
mo fopra le porte dei coro , fono di An-
drea Ferroni da Fiefole , i quattro Santi

'

della Religione nelle Nicchie , fono di Fran-
cefco Gargiolli da Settignano . I due qua-
dri laterali , che in uno S. Chiara , è opera di

Colimo " Gamberucci , e nelf altro S. Bo-
naventura, è di Fabbrizio Bofchi. La fac-

ciata del Coro dipinta a frelco , è lavoro del

Pinzani', che vi ha effigiato Crifto che cac-

cia i Profanatori dal Tempio. Palì’ata la

Cappella maggiore , trovali da Pier Dandi-
ni effigiato S. Giovanni da Càpiftrano, del

quale fon pure i due laterali . In faccia al-

la porta della Sagreftia ,* è là Cappella di

S. Margherita da Cortona , ov' è effigiata

la detta Santa da Pietro Marchelini. Ri-
tornando nella Navata trovali la prifhà
Tavola di S. Bernardino da Siena , opera di

Fabbrizio Bolchi: nella feconda Cappella

vi è

Digitized by Google
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vi è un CrocififTo di legno, del quale non
c noto r artefice . La ftatua , che ne fucr

cede di S. Antonio da Padova , è di Bal-

daflarre Fiammingo,. Nella quarta Cappel-
late rÀflunta., opera di Tommafo da S.

Friano. Segue.il martirio di.S. Andrea o-

perai degna di fomma lode di .mano di

Matteo RoflèlJi
. ,
La .Tavola della Nunzia-

ta è* lavoro ,di Bartolommeo ! Traballefi

.

Confervanfi ancora in quefta Chielà molte
Reliquie , e fra quelle la Tonaca di San
Francefco, tenuta in fomma venerazione j

Dopo la Chiefa nei viene il .Convento, in

cui.v’è un bel Cfiiofiro con tutte [le limet-

te dipinte a frefco , cinque delle, quali fo?

no di Giovanni da San Giovanni. ; cioè

,

quella ove San Francelco mette in pace gli

Aretini, quella in cui rifufcita- una bambi»
na caduta in una caldaia

,
quella, dove tir

ceve in braccio il Bambino Geaù
,

quella

jin cui fana.una cieca , e P altra pve predi*-

ca, (opra im àlbero . Ne fegue ,una. di

(aipyanni Garzja fuo fcolare., e. figliolo^

Cominciando; :.dalla
,
porta ^ del Cpnvento,

,

.
prìrne , «XyiJk fon dipinte. ,con

.

^rema
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diligenza* dal Ligozzi , e le altre fono del
Bofchi. Vi fono in quella contrada mol-
te belle abitazioni, e la

4 t
'

Chiesa , e Spedale di San Giovanni di
Dio , tenuto da quei Religiolì con /ingoiar

pulitezza , e carità . In quello lito -vi era
la Cafa di Amerigo Vefpucci rìtrovatore
del nuovo Mondo . Seguitando la via del
Corlb li giunge al ....

Palazzo de* Ricalbli fatto col difegno
di Michelozzo , che di prefente ferve per
abitazione del Nunzio Pontificio . Dipoi li'

arriva al »

)

Palazzo , e Loggia de’Rucellai, fat-^

ti ambedue col dileguo di Leon Batifta--

Alberti . Ma ufcendo alquanto di Rrada
a man linillra li trova la Chielà di • >

ì

' S. Pancrazio nella quale entrando 'a>
mano dritta li vede una magnifica Cappel--
la della famiglia Riccardi fatta col dilègno

*

del Broccetei , ov.*è la divotiUima imma-^
* gint
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gine di Maria Vergine Annunziata dipinta

a frefco dal pio Pittore Pietro Cavallini.

Nella moderna reflaurazione di quella

Chielà la detta Cappella rimane nell’ atrio

,

paflato il quale , <^po la prima Cappella

dov’ è un devoto Crocidilo , li trova la

bella Tavola del Palìignano rapprefentante

S. Gio. Gualberto, che perdona all’ inimi-

co ; ne fegue la terza Cappella nella qua-

le li vede lavorata da Benedetto Buglioni

allievo del Verrocchio, una Pietà con S.

Giovanni , e le Marie . e nelle pareri la-

terali in due Nicchie S. Gio. Gualberto , e

S. Verdiana, Saliti nella Crociata li vede

dipinto a frefco Gesù moftrato al Popolo
dipinto ultimamente da Giuliano Trabal-

leli . Air Altare in teda della Crociata s’

ammira la bellilTima Tavola di Santi di

Tito rapprefentante S. Gio. Batilla che pre-

dica alle Turbe . Pallata V altra Cappella

dei Minerbetti trovali l’ Aitar maggiore po-

llo in ifola , dietro al quale è il Coro dei

Religioli . La Tribuna è dipinta da Sigif-

mondo Betti. PalTata la Cappella del San-

tillimo in teda ali’ altra pane della Crocia-
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ta vi è una Tavola di Andrea del. Minga
rapprelèntante Maria Vergine Aflunta , con

S. Girolamo , e S. Caterina Vergine , e

Martire, Nella parete laterale vi è dipint*

' a frefco modernamente da Tommafo Ghe-
rardini una Madonna a piè della Croce

.

Seguitando poi verfo la porta al primo al-

tare pafTata la porta di fianco , trovali la

Tavola di S. Sebafiiano dipinta da Aleflan-

dro del Barbiere . Al fecondo fi vede di

mano di Francefco del Brina una Tavola
dov’è dipinto S, Bernardo degli Uberti,

S. Gio. Gualberto , ed altri Santi ; al terzci

altare è di mano di Santi Bacini S. Atto
Vefcovo di Piftoja ,

' che riceve in abito

Pontificale da due pellegrini la Reliquia di

S. Iacopo Apofiolo protettore di quella

Città . Le ftatue , che fono lateralmente

air arco , fono fcolpite da Domenico Pog-

gini , rientrando ora nell’ atrio , fi trova la»

Cappella Rucellai nella quale fi vede il S.

Sepolcro fatto fare da Giovanni Rucellai

col difegno di Leon Batifta Alberti , efat-

tamente efeguito ^ con le mifure prefe in

Gcmfalemme dal Sepolcro di Noftro Si-,.

gno-
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gnore . Refta ora’ da ammirare per ultimo

tra le due porte la bellHllma Tavola di Mi-
chele di Ridolfo del Grillandaio , ove con

ottimo gufto , e fatica ha efpreflb i dieci-

mila Martiri , ai quali è dedicato quedo
altare . Da quella Chiefa ritornando verfo

il corfo incontrali il

Canto de’ Tornaoìtinci , dove è la bel-

la Loggia di quella Famiglia fatta col dife-

gno del Cigoli , oggi annefla al Palazzo dei

Signori Marcheli Corli dai quali fu redau-

rata , e quivi s’ incontra il tanto lodato •

. V

Palazzo degli Strozzi fatto fabbricare

da Filippo Strozzi , con fomma magnifi-

cenza . II primo difegno di queda fabbrica

fu dato da Benedetto da Majano , febbene

poi prolèguito dal Cronaca , il quale nella

parte interiore mutò ordine d* architettura ,

avvegnaché per di fuori Tofcano , con boz-

ze di pietra forte , di grandezza non ordi-

naria
, per di dentro Ila Dorico , e Corin-

tio , come lì vede nel Cortile . Rimane que-

llo Palazzo da ogni parte ifolato, ed ha
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*nella fommità un cornicione di raro artifi-

zio . Le lunaiere , o lanternoni di ferro po-

rti fu’ canti , furono lavorati dai Caparra ,

e da chiunque li vede Ibn grandemente lo-

dati . Partendoli dalla Via del Corfo , c

camminando verfo Arno , troveremo fuUa

Piazza di Santa Trinità una belliflima

Colonna di granito d’ordine Dorico,

quivi eretta l’anno 1564. daCofimo I. con

avervi fatto collocare fopra , una Statua di

porfido , rapprefentante la Giuftizia , di

mano di Romolo del Dadda , in memoria

( come fi crede da molti ) deli* avere il

mentovato Granduca ricevuta in quefto

luogo la nuova della prefa di Siena . Di-

cefi , che fofle 1
’ ultima Colonna levata

dalle Terme. Antoniane , e donata al Gran-

duca Cofimo I. da Pio IV. Dirimpetto alla

Colonna apparifce di vaga villa il

Palazzo de’ Bartolini , fabbricato col

difegno di Baccio d’ Agnolo ; dopo del

quale dall’ iftcfla parte fi vede il gran
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Palazzo degli Spini

,
poi divifo in più

cafè , ed una parte abitato dai Signori Ba-

gnani , e incontro ad eflo la Chiefa de*

Monaci Vallombrofani , chiamata

Santa Trinità la facciata della quale

fu fatta con difegno di Bernardo Buonta-

lenti nel 1593. Nel mezzo fulla porta mag-
giore avvi un badò rilievo rapprefentanie

la Santillìma Trinità , ed allato alla porta

laterale a mano manca S. Aledio in una

nicchia , bellillìme opere di Giovanni Cac-
cini. Entrando per la porta maggiore tro-

vali a mano deftra elogiato da Tommafo
da S. Friano S. Dionido Areopagita , che

medica la* Refurrezione di Grido . Nella

prima Cappella della Navata evvi unCro^
cidifo antico, creduto dei Bianchi. Nella

feconda fi vede efiigiato S. Gio. Batida pre-

dicante alle turbe , opera di F. Francefco

Curradi. Nella terza è del Padignano il

Grido morto retto dall’ Eterno Padre , ed
a badò fon S. Luca

,
S. Gio. Batida , ed

.altri Santi. Nell’ altre due feguenti Cap-
pelle fonovi due Tavole antiche di D. Lo-

ren-
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renzo Monaco Camaldolenfe . Segue la Sa-

grefìla dentro alla quale oltre varj quadri

antichi degni di molta dima , vi è all’ alta-

re la Nafcita di Gesù Bambino , che è tra

le più lingolari opere di Domenico Ghir-

landaio . Preflb alla porta di efla fta appe-

fa una Tavola di Annoio Bronzino, nella

quale dipinfe una Pietà . Ne fegue poi la

famofa Cappella dei Salìètti tutta dipinta

a frefco dal predetto Domenico Ghirlan-

daio; appredò è la Cappella di S. Gio.

Gualberto alle pareti della quale fono due

Tavole, ove c in una S. Pietro Igneo, che

pafla per il fuoco , opera di Taddeo Maz-
za , nell’ altra Domenico Peftrini da PiAo-

ia colorì la moltiplicazione di Pane , e Vi-

no fatta da S. Gio. Gualberto , la Conce-

zione fopra l’Altare è di Ignazio Hugford

.

Supplendo per Tavola un bel Tabernaco-

lo in cui A conferva una mafcella del San-

to . Contiguo a queAa Cappella è 1’ Aitar

maggiore fopra del quale A venera l’ Im-

magine del CrociAAò , che s’ inchinò a S.

Gio. Gualberto , collocata maeAofamente

col difegno di Ferdinando Tacca, il Pre-

K 2 sbi-
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sbiterio fu difegnato con maravigliofo arti-

fizio dal Buontalenti . Paflàndo all’ altra

parte trovali la Cappella degli Uiimbardi

tutta incrollata di marmi carrarell , c pre-

giatiflime Pietre di diverli colori , con due

fepolcri di Diafpro nero , fopra dei quali

fon ritratti al naturale due Vefcovi di

quella famiglia lavorati da Felice Palma-

Nell’ Altare in una Nicchia di Diafpro ne-

ro vedeli un CrocifilTo
, di Bronzo del fo-

praddetto Palma . Le due Tavole nelle pa-

reti , il S. Pietro Naufragante è eccellen-

tidìmo lavoro di Crillofano Allori , l’ altra

quando riceve .le chiavi da Grillo , fu co-

lorita da Iacopo d’ Empoli . Le Lunette a

frelco fopra di elìè fono di Giovanni da S.

Giovanni , e la Tribuna è di Fabbrizio Bo^

fohi . Il Paliotto , o d’ avanti dell’ Altare

ove è effigiato il Martirio di S. Lorenzo è
opera di fomma liima di Tiziano Afpetti

Padovano. Al prolfimo altare è una Pietà

di Giufeppe Perini , di cui lateralmente è
il quadro di S. Geltrude ; di faccia al qua-

le è S. Ildefonfo, che riceve una Pianeta

dalle mani di Maria Vergine, lavoro di

Igfia-
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Ignazio Hugford . Segue la Cappellina di-

pinta a frefeo da Bernardino Boccetti .

Rientrando nella Navata la prima Tavola

è del Perini , la feconda di Lorenzo Bicci

.

La terza è una copia di D. Aleflandro Dar

vanzati, da Paolo Veronefe, ed in quella

Cappella è da notarli il Sepolcro di Giu-

liano Davanzati . Nella quarta , da una ban-

da il portar della Croce è del Vignali , dall'

altra l’ orazione all’ orto è del RoHèlli . Al-

la Tegnente Cappella ornata di marmi e co-

lonne. è la Nunziata dell’ Empoli , le due

ftatue fono di Giovanni Caccini . la morte

di S. Alellio è di Collmo Gamberucci , ed

il Martirio di S. Lucia è di Pompeo Cac-

cini . La Cupola di Bernardino Poccetti

.

Fra le due Porte la Statua di S. Maddalena,

fu principiata da Defiderio da Settignano ,

e terminata da Benedetto da Maiano . Di

qui profeguendo verfo il Fiume trovali a

mano dritta il

Casino dei Nobili, ove fotto gli aufpi-

cj dell’ Augullillìmo Noftro Sovrano Fran-

cesco I. Imperatore fono- Rati rinnuovati

,

K 3 e ri-
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e riftabiliti i regolamenti di quell* inftituto

,

e erette le Scuole , e Icelti Maeftri i più

accreditati per inftruire la Nobil Gioven-

tù nelle arti Cavallerefche . Da quella, par-;

te King’ Arno trovali il
. !

- Palazzo de’ Principi Corllni * in fua vi-

lla magnifico da qualunque faccia fi ofler-

vi, d’ Architettura Tofcana , fatto per la

maggior parte con difegno di Pier Fran-

cefco Silvani. Egli è fiato accrelciuto di

appartamenti doppj , leale
,

gallerie , ed al-

tre / comode abitazioni ; onde chi to vede

ha occafione di ammirare una delle mag-

,
glori Fabbriche, e più confpicue di quefta

Città.' La Sala maggiore è lunga braccia

quaranta , e larga venticinque , ed c orna-

ta di. vari colonnati, di fiatue antiche, e

di bulli di marmo , di mano d’ eccellenti

Scultori . La volta „è dipinta a maraviglia

da Anton Domenico Gabbiani , e tutto il

compollo non può efl'ere nè più vago , nò

più magnifico. Cooduce a' quefia Sala, ed
al piano nobile del Palazzo una Scala fat-

ta con bel difegno da Anton Ferri perchè

Digitized by Google
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cominciando con due grandi branche , che
fi unifcono in un bel ricetto, ov’è la Sta'

tua ledente del Papa Clemente XII. Corll-
ni , va a terminare in una, che è arricchi-
ta di nobile Architettura , di pietre e lla-

tue bellillìme . Nel mentovato piano nobi-
le vi Tono otto appartamenti liberi , com-
porti di camere , anticamere , e retrocame-
re , dipinte da’ più valenti Profellòri Gab-
biani , Gherardini , Dandini , e Puglie-
fchi , che hanno fatto a gara per dimollra-
re 1 eccellenza di lor pennello . Sono an-
cora arricchiti di fcale fegrete

, gallerie,

gabinetti , ed altri lèrvizj
; e per comodi-

tà de’ medelimi , evvi una Cappella dipin-
ta tutta dal Gherardini , colla Tavola del-

r Altare , di mano di Carlo Maratta . Il pia-
no terreno e altresì dipinto da’ migliori
Maertri d’ Architettura . Oltre i preziort
mobili , molti , ed ammirabili fono i qua-
dri antichi, e moderni de’ più illurtri ma-
ertri , che per ornamento di querta nobi-
lillìma abitazione fi conlèrvano

, tanto che
non e pollìbile di lodarne uno lenza far
torto ad infiniti altri . Di qui tornando in*

dietro, troveremo la Ciue-
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Chiesa dei Santi Apostoli una delle

più antiche di Firenze nella quale entran-

do fi trova a mano delira nella prima Cap-
pella una Tavola di mano del Gamberuc-
ci , rapprefentante S. Martino , che difpen-

fa limofine . Nella feconda il Cavalier Ron-
calli dalle Pomarance vi ha dipinto S. Pie-

tro , che alla porta del Tempio rifana lo

ftorpiato . Alla terza vi è la celebre Ta-
vola della Concezione , opera elegantilfima

,

c degna di fomma Rima di Giorgio Vafa-

ri. Nella feguente vi è un antico "quadro

rapprefentante la Santifiima Nunziata. Paf-

fata la quinta Cappella di S. Antonio Aba-
te , trovali il depolito di Oddo degli Alto-

viti , ammirabile per la finezza de* fogliami

,

fettoni , e rilievi in marmo , opera di Be-

nedetto daRovezzano , e quindi la Sagrettia ;

è r altare appretto ov* è una antichiflima

immagine di Maria , ne viene la Cappella

maggiore rinnovata col difegno d’ Antonio

Dolio . Li due butti laterali in 'marmo , fo-

no di Giovanni Caccini . Seguita dopo que-

tta la Cappella degli Acciaioli dove fono

lavori alTai belli di Luca della Robbia. Do-

- po
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po a quefta , e un altro altare appreffo*;

trovanfi cinque cappelle sfondate , e nella

prima vi è dipinto da Tommafo da S.*

Friano la Natività di Grillo , nella fecon-

da vi è di Stefano MafucelJi S. Michel Ar-
cangiolo quando abbatte Lucifero . Ne fuc-

cede la Cappella della Centuria di S. Fran-

cefco di Sales , ove lì ammira il Santo Ve-
fcovo da belliffime ligure d* Angeli innalza-

to alla Gloria , opera del celebre Anton
Domenico Gabbiani . Appreflò alla quale

vedell di* mano d’ Andrea Bofcoli la Cro-
cifinione dii Grillo. Nell* ultima è un anti-

ca imnia^^ne di Maria , di Fra Filippo Lip-
pi . E profeguendo il cammino li vede U ’

r;i:^r ,
<' ‘w- i

Palazzo già de* Borgherini , ora dei Si^

gnori Del Turco Rodèlli, che è dileguo di

Baccio d* Agnolo , e nella Sala vi è un Cam-
mino di pietra ferena di gran mole , lavo-
rato a baflirilievi d’ efquilito lavoro da Be-
nedetto da Rovezzano . Dipoi palTato il Pa-
lazzo degli Acciainoli , li giugne alla '

Chiesa dì S. Stefano , che circa all*

anoQ
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Anno 1640. fu con ’ grandiflima' fpefa rc-

Ifaurata dai Marchefi Bartolommei , che
ne godono il Padronato . Vedonfi nella

Facciata le veftigie ' della prima opera a

frefco di Giovanili da S. Giovanni . Entra-

ti in Chiefa, a- tnano' delira pafeto T Al-

tare di'S* Andrea, trovali la Tavola con
S. Bartolommea opera di Franccfco Bian-

chi . fNe fegue 1* Altare di S. Leonardo , e

quindi la Cappella di S. Niccola , ove Mat-
teo Roflèlli 'ha con maellria rapprefentato 1

il detto Santo in Gloria. Niccolò Lapidi-
pinlè aTrclco la>Sanriffima Vergine , e S.

Giovanni , che li vedono nel pitdlEmo Al-

tare.. Pallata
.
poi la piccola Tavola di. S,

Francelco , è nella facciata una datua di

legno colorito rappreferftante S«. Toramafo
da . VilJanuova . > I» 'una Nicchii del Coro
vedefi.’la Statuì di. Si Stefano fatta dal

GonnelH detto il Cieco da Gàmbafli. E'

poi da notarli all-Altare maggiore il cele-

bre.Paliotto di Bronzo nel quale con mol-

tiflìme,' e ben difpode Figure di alto, e

baffo rilievo , Ferdinando Tacca eliìgiò il

Martirio di detto Santo ; Dono fatto a que-

't Ha



t

m( i5s)B
/la Chiefa da Girolamo Bartolommei . Paf-

late poi le due Tavole del Battelimo di

Grido , e della Vergine Annunziata , ammi^
reremo all’ Altare della Madonna della

Cintola la bellidìma opera di Santi di Ti-^

to ove edìgiò Maria Vergine , S. Agodi-

no, ed altri diverfi Santi di qued’ Ordine.

Trovali nella fudèguente da Mauro Sederi-

ni efpredb il Miracolo di S. Zanobi : E
padato r Altare del SantiUìmo vedell la ca-

duta di S. Paolo di mano di Francefeo Mo-
rolino, dopo di che la Tavola di S. Cateri-

na , e di S. Giovanni da S. Facondo . Poco
didante da quedo luogo oflèrveremo la

. Fabbrica’ degli Ufi^j','. o Magidrati

della Cittài, la quale ordinata dal Grandu-
ca Colimo I. col difegno di-Giorgio Vafa-

ri, Pittore, e Architetto Aretino, riufcl.,

come- fi vede, bellidìma,. e iragguardevole

in ogni parte . x\rehitettura di tutto

qued’ Edfcio. è d* ordine Dorico, abbellì»-

to di. conci , e pietre lavorate con puli-

tezza, non ordinaria. Nelle nicchie,- che
per di fuori fi mirano., avea divifaro il

Gran-
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Granduca Codino di collocare le Statue

de’ più illuftri Cittadini di quella Patria ;

ma non potè adempire il bel difegno pre-

venuto dalla morte . Sotto il Loggiato ,

che fodenuto da colonne , e pilallri
,

gira

tutta la Fabbrica , fono le refiden/e di va-

rj Magiftrati , uniti indeme in quefto luo-

go per comodo univerfale , e di quivi con

nobile Icala fatta modernamente d fale al-

la pubblica

' Libreria Magliabechiana fondata a be-

nefìzio bubblico dal celebratiffimo Antonio
Magliabechi , la più copiofa di libri d’ o-

gni forta, che da nella Gttà, c che mol-
to merita d* eflèr veduta , ed oflèrvata

.

Per altra fcala fotto la loggia lunga fi fa-

le al primo appartamento fopra il Log-
giato , che ferve per lo più per Oflìcine

,

e Botteghe di quelli'artefici , che giornal-

mente lavorano per f ufo della Galleria , e

Guardaroba di S. M. I. e fpezialmerite fanno

eccellenti quadri , e altri lavori in pietre

dure, condotti all* ultima perfezione. So-

no i lavoranti di numero feflanta in circa,

- M .
. e ven-
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c vengon diretti dal Sig. Cofimo Siries , Fi-

glio del Sig Luigi infigne Orafo, e inta-

gliatore in pietre dure . Il fecondo ap-

partamento, che .fu aggiunto qualche tem-

po dopo , col difègno di 3emardo Buon-

talenti , ferve per la celebre Imperiai

Galleria , la quale è divifk in due cor-

ridori, lungo ciafcuno 210. pafsi,che fra

di loro li comunicano , mediante un altro

corridore in faccia alla fabbrica , lungo
' 70. palli . Si veggono i Fineftroni .tutti

ài criftalli, feparati T uno dall* altro da

varie colonne , e pilaftri , La ftoia di

quelli tre corridori è divifa in tanti Ipa-

zj quanti fono i finellrati , e detti fpazj

fono dipinti a frefco da diverli Pittori.

Nel corridore deliro , facendoci dalla Fac-

ciata, fono dipinte grottefche di varie in-

venzioni : e nel linillro, con figure lim-

boliche li rapprefentano le Scienze, e V
Atti più nobili, intorno alle quali fono i

Ritratti d* uomini illullri di quella Città,

che in fommo grado le profetarono
,
quivi

li vedranno i Filofoli , .e Mattematici più

ri"
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rinomati ; i Poeti , e gli Oratori più cele-

bri : i LegilH , e i Medici più lingolari ;

glis Scrittori di varia erudizione :
gli Uo-

mini più accreditati nella prudenza , e nei

governo
: quei , che fi fegnalarono nell’ ar-

mi , negli onori i e nelle dignità più co-

fpicue; i Santi, i Beati-: i Fondatori di

Religioni : e così • feguitando in ogni ge-

nere, potrà appagarli lacuriofità. Inoltre

atìfìfsi alle pareti di ciafchedun corridore fi

vedono moltifsimi quadri , in cui fono i Ri-

tratti d’ uomini in armi , o in lettere lìngo-

lari , e fpecialmente de’ Principi della Reai

Cafade’ Medici. Appoggiati alle pareti po-

fano nel piano fopra bali , moltilTìmi bulli di

marmo con tede antiche tramezzate da Sta-

tue intere , con bellifllma ordinanza difpolte

,

di pregio , e di bellezza non ordinaria . Traile

tefte è molto confiderabile la ferie deglTm-
peradori Romani , cominciando da Giulio

Cefarefino aPupieno. comprefo M. Agrip-

pa , l’ Antinoo , e 1’ Albino ; traile Statue è

degna- d’ olTervazione , e di llima quella del

Bacco di Michelagnolo , che non ha da in-

vidiare all’ antiche . Molte ancora fono le

Te-

[
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Te/le delle Donne Augnile , non meno Ai-

mabili di quelle de* Cefari ; ed inoltre le

Tefte di Cicerone , di Seneca > e quella d*

AlelTandro Magno , fcolpice con lingolar

maeAr'ia . Sono ancora degne di particolare

attenzione due Statue di bronzo antichidì-

me , ed* eccellente manifattura , delle qua-

li una , che rapprefenta un Idolo , è di

maniera Greca , e T altra , che figura un

Dittatore , o altro perfonaggio in atto di

parlare al Popolo , dimoAra a* caratteri e-

trufchi , che nel lembo della vede fi fcor-^

,

gono , eflbre Aau facca4agli-imtichi EtrulF-

chi Odervate quefte cote , che fono efpó*-

ile alla vifta d’ ognuno
,
paflèremo alle ftan^

ze , dove non fi ha l’ ingreflb lenza fpecial

commifiìone di chi vi foprintende , ed in

una di eflè, che a riguardo della fituazione -,

luol elìere la prima , troveremo gran nume-*

ro di piccoli quadri di var) eccellenti Pitto-

ri, ldoletti,e Lucerne di bronzo antiche, e

diverfe bizzarrie prodotte dalla natura ; al-

cuni lavori di pietre dure e preziofe; una

colonna d’alabaftro orientale; alta quattro

^braccia , tutta d’ un pezzo , e maellrevolmen-
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te lavorata , è quefta la maggiorci delle

molte , che fi vedono in varj luoghi d’ Ita-

lia , e nella medefima Galleria ; e finalmente

un Candelabro , o come da noi fi chiama

,

una Liimicra d' Ambra /in cui fono difpo-

ftc varie piccole figurette, e ritrattati d*

Ambra bianca. Da quefta pafteremo al-

la ftanza , che feguitando T ordine pre-

fo , diremo feconda , ove ammireremo infi-

niti quadri de* più famofi Maeftri nell* arte

.

Ve ne fono tra quelli in gran numero di

Pittori Fiamminghi , fatti con fomma dili-

genza
, propria ^ tutti gli Artefici di que-

fta Nazione ; vi fono ancora dei lavori di

pietre dure ; un Gabinetto ed una Tavola
di fomma perfezione . Nella terza fi tro-

vano diverfi finimenti mattematici , lavo-

rati eccellentemente , e due Globi 1
’ uno

celefte , e 1’ altro terreftre di fmifurata gran-

dezza. Evvi ancora un pezzo di calamita

orientale di tal forza , che oltre al tenere

attaccate a fe una dopo 1* altra più chiavi

,

foftiene 40. libbre di ferro . E' parimen-

te degno di maraviglia uno fpecchio ufto-



i6i )B
rio della maggior grandezza, che finora

fi fia veduta in altro limile ftrumento.

Nella quarta lì vedono molti quadri non
inferiori di pregio , e di bellezza a quel-

li , veduti finora , ed in gran parte del-

la Scuola Fiorentina; ficcome alcuni va-

li d* avorio lavorati al tornio , picco-

lo fàggio di centinaia di pezzi che ne

poflèggono quelli Reali Principi . Vi fo-

no ancora alcuni Stipi , o Scrigni pre-

ziolì per. la materia , ma più ammirabili

per lo lavoro , in uno di quelli . li oflèr-

vaia Vita .di Nollro Signore effigiata in

piccole figure dipinte *fòprà pietre prezio-*

le ;
ciò che rende maggiore ammirazio*

ne è, il veder dentro a) medehnio una
macchina mobile di più facce , in una del-

le quali , è un lavoro di pietre com-
mede ; nella feconda la’ Depofizione dalla

Croce lavorata in balTorilievo di cera ,

tratto dal modello del Buonarroti ; nel-

la terza il Cenacolo mirabilmente efpref-

fo in figurine piccole d’ ambra ; nella quar-

ta la Crocififfione parimente fcolpita in am-
bra ; nella fommità di quello Stipo , è un

L Or-

Digitized by Google



« ( i62 ) »
Organo , e un Orivolo , che maggiormente

10 rendono maravigliofo . Vorrebbe adeflb

V ordine > e la (Ituazione delle ftanze , che

fi parladè della Tribuna ; ma fofpenden-

do per qualche poco di favellarne , fi

palli ad un’ altra Aanza > che diremo la

quinta . In quefta vedremo una grandiflima

quantità di Hnillimi vali di Porcellana , di

Babbagauro , terra Egizia molto rara , e due

grandiffime Urne di Bucchero del Cile ,

tutte terre , che molto li ftimano in que-

lli Paeli . Nella fella s* ammirano , oltre a

200. Ritratti di Pittori eccellenti
,
procu-

rati da varie parti d’ Europa, con ifpefa

veramente incredibile , e diligenza non or-

dinaria , tutti di propria mano di quegli

llelli Maellri , di cui rapprelèntano al vivo

11 fembiante , cofa in vero rarillima , e /in-

goiare , la Statua del Cardinale Leopoldo

de’ Medici in marmo , fetta da Gio. Ba-

dila Foggini, quivi collocata , per aver

egli procurata così bella , e numerofa rac-

colta di Quadri ; è lo sfondo dipinto da Pier

Dandini . Nella fettima danza , vi fono die-

ci Scrigni di Granatiglia, ove. li conferva-



no Cammei , e Medaglie antiche , e mo-
derne , ed alle pareti diverli Quadri di ec-

cellenti Pittori , la maggior parte di confi-

derabile grandezza , colla volta dipinta da

Giovanni Ferretti
.
Qui però non finifcono

le maraviglie , anzi padàndo nella ottava

danza che volgarmente chiamali la Tribu-

na , maggiormente s’ accrefcono , avven-

gachè li trovino compendiati in eflai mag-
giori pregj della natura, e dell* arte, i

prodigi della Pittura , ^lla Scultura ; e

tuttociò * che di 'bello , di ricco , e di pre-

ziofo può trovariì nel ^ndo . Vedremo
qui lèi Statue di marmo' , le più perfet-

te , e le pili belle , di quante mai li lìa-

no vedute ne*noftri tempi, come ne fan-

no fede r infinite copie di elìè, che li ve-

dono fparfe nel Mondo , fervendo a’ Pro-

feffori
,
quantunque di primo nome , di

perfetto modello , ed efemplare alle lo-

ro opere inligni . Più dell’ altre per^ li

tiene in pregio da bellillima Statua di

Venere , detta volgarmente la Venere

de’ Medici , che ne’ palTati fecoli fu fen-

za dubbio la maraviglia di Roma, ed ora

L 2 li può
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fi può dire uno de’ prodigi qnefta Cit-

tà: che fe della Venere di Prafitele, cele-

bre Scultore , fi legge , che da varie parti

del Mondo concorrevano genti alla Città di

Guido
,
per ammirare quella bellezza , che

in picco! Tempio collocata, recava agli fpet-

tatori venerazione , e diletto;; anco della no-

ttra Venere , in un luogo più fplendido , e

più magnifico fituata , fi può dir giuftamen-

te , efler quali innumerabili le perlone , che

da ogni parte concorrono ad ammirare i

fuoi pregi ?
nientre

,
qual è quel ForelHero

,

che della lua bellezza informato , non pro-

curi con ogni fiudio di vederla , e vedendo-

la non rimanga da maraviglia forprefo ? Do-
po aver contemplata quella famofa Statua

,

e con efla due altre Veneri , anch'eflè bel-

lilfime , e inoltre il gruppo de’ Lottatori

,

r Arrotino , ed il Fauno , ci porteremo ad

oflèrvare una Tavola di pietre , e gioie com-
melTe , di cosi bello , e così ricco lavoro ,

che r occhio umano non sà dilHnguere , lè

r eccellenza , e perfezione dell’ opera vin-

ca il valor delle gemme , e delle pietre pre-

ziofe , che nobilmente l’ adornano , o daj
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valore di elTe fia vinta T eccellenza , e per-

fezione dell’ opera . Parimente di gioie , e

pietre dure è conipofto un Gabinetto , o
Studiolo

;
quelle fon lavorate di rilievo

,

moftrando la lor grandezza , ed eccellenza

.

E' follenuto il Gabinetto da quattordici co-

lonne di lapislazzulo , con ball, e capitel-

li d’ oro maflìccio , intarllato di perle , e

turchine . Tra una colonna , e 1’ altra vi

fono balìirilievi pur d’ oro , e nella parte fu-

periore bellillime Ialite de’ più perfetti dia-

fpri , ornati intorno ditopazzi, fmcraldi

,

balalci , acque di mare, zaffiri, crifoliti,^

che a fomiglianza di chiodi , moftrano di

tener lo Studiolo unito, ma nella parte più

eccelfa , e più nobile di elTo lìede
, qual Re-

gina di tutte l’ altre gioie , una perla di fmi-^

furata grandezza . Tutto quello però non
fa il maggior pregio dello fcrigno , conlèr-

vandoli nelle parti interiori di elio
,
quali

tremila fra Cammei , ed intaglj , la mag-
gior parte antichi , ed in pietre preziofe

,

tutti legati in oro
.
Quelli , come cofa tan-

to rara , ed altrettanto Ibttopolla a per-

derli , non lì fanno vedere fenza fpecial pcr-

L 3 mif-
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millione di S. M. I. Air intorno poi di que-

lla famofiflima Tribuna ricorre un piccolo

palchetto , fopra di cui pofano figurette di

marmo , di bronzo , e di porfido , tutte an-

tiche, e della più eccellente maeftrla; e.

molti bulli , e telle di criftallo di rocca , di

calcidonio , e d’ agata
,
preziofe per la ma-

teria , e per lo lavoro j ma fopra tutte è

mirabile una fcolpita in turchina della vec-

chia rocca , rapprefentante V effigie di Ti-

berio Imperadore. Ammirato, che avre-

mo tuttociò, che è fiato da noi in ab-

bozzo defcritto
, profeguiremo a contem-

plare attentamente i quadri , che alle pa-

reti fi vedono appefi. Sono quelli de* più

famofi Maefiri nell* arte: Rafiàeflo, Tizia-^

no, Andrea del Sarto , e Paolo Veronefe ve

n* anno il maggior numero ; ve ne fono bel-

liffimi pezzi di Michelagnolo , de* Caracci

,

del Vapdick , del Rubens , del famofo Ci-
bino di, Bafilea , del Tintoretto , e tre pez-

zi del Gherardoun dandefe , che per la

loro bellezza hanno meritato di Ilare a
fronte coll* opere de’ più rinomati Maefiri

.

In alcimi Armadj lègreti fi corifervano n;ol-

ti
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tl vafì di criftaJlo di rocca terfìflimi, e di

notabil grandezza ; Urne di lapislazzuli»

ed altri gran pezzj d’ agate , e diafpri tutti

maeftrevolmente lavorati , e adornati d’ oro

e di gioie . Nella nona , ed ultima danza

,

chiamata T Armeria fègreta , confervanfi

belliflime 'armature d^ acciaio , e varj ftru-

menti militari di /ingoiare artifizio . Vi è an-

cora una danza lèparata dall* altre , do-

ve fi vede il gran Ciborio , che deve fer-

vire per la Cappella di San Lorenzo quan-

do farà terminata . Egli è tutto di pietre

,

e gioie commede , delle più rare , e pre-

ziofe , che fi po/Tano in un tal lavoro con-

fiderare . Singolare è la maedria , colla qua-

le fu condotta qued’opera a quella maravi-

gliofa bellezza . Di fimil lavoro è la par-

te anteriore dell* Altare , o vogliamo dire

il Paliotto , che quivi pur fi conferva
.
Que-

de per ora fono le nove danze di quella

celebre Gallerìa , in altre poi faranno di-

fpodi i bronzi , confidenti in Statue , e Te-
de in gran numero d* Idoletti , e di varj

drumenti ufati ne* Sacrifizj de* Gentili , ed

in altri frammenti' dell* antichità erudita/

L 4 rac-
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raccolti da varie parti del Mondo con granai

didima fpefa , e diligenza non ordinaria ; e

circa 130. gran Volumi dove fono difpofti

innumerabili’ difegni , e moltiflimi pen-

lieri, e capricci, de’ più rari Artefici, il

tutto, raccolto per opera del Cardinal Leo-'

poldo . E qui non farà difcaro il * fapere

che promoflafi 1
’ opera del Mufeo Fio-'^

rentino , che contiene incife in rame , Sta- ‘

tue , Medaglie , Cammei , e- Gemme inta-

gliate le più fingolari , di queftà I. Gal-/

leria , defcritte dal già eruditiflimo Signor

Dottore Antonio Francefco Gori, è con->

tinovata, per quello riguarda le notilie de

Profeffori contenuti nella ftanza de’ Pittori

dipinti di lor propria mano ,
' dal fu Sig.

Francefco Moiicke , eflèndola maggior parte]

incili dal noftro celebre Carlo Gregori ..

Predo alla Galleria fi può oflèrvare un
,

_ ' 4 • #4
- Corridore coperto , fatto fabbricare dab

Granduca Cofimo I. col dilègno di Giorgio.

Vafari , o .come meglio _ ha creduto uno

Scrittore moderno', col difegno del Buon-

talenti ^ il jquale diede il modello per le flan-

• ‘ ze
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ze della Galleria, e fpecialmente della Tri-

buna . Quello Corridore che comincia dal

Palazzo de' Pitti , e conduce lino alla Gal-

leria, ed al Palazzo Vecchio è lungo feccn-

to palli . Di qui dando un' occhiata al

Palazzo ifolap per la Ruota Fiorenti-*

na , ed altri Giudici delle caufe civili , che

ha per tutti appartamento feparato con

gran comodo della Giudicatura, e profe-

guendo il cammino verlò la Piazza del-

Granduca , oflerveremo in primo luogo il

\ Palazzo Vecchio, fabbricato col dile-

guo d' Arnolfo, quel famofo Architetto di

varie fabbriche à .quella noftra Città, e

fpecialmente della Chiefa del Duomo. D
dando un occhiata alla magnificenza di' que-

lla Fabbrica , alia bellilsima Torre , o Cam-
panile alto braccia icencinquanta , follenuto

da quattro colonne grofsilsime , le quali can-

to più rendono mirabile, e prodigiofo quello

Edilizio i ammireremo nell' ingrellb , o rin^

ghiera del Palazzo a man delira la Sta-

tua gigantefca di marmo , opera del Baiu

di-
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dinelli , che rapprefenta quando Ercole ab-

batte Cacco . Ma fc bella , e di non po-

ca ilima è la Statua deli* Ercole * belUfsi-

ma , e di maggior perfezione è quella di

Davidde fcolpita dal Buonarroti , eia quale

benché fia fatta negli anni fuoi giovenili,

è dagl’ intendenti per opera iìngolare ce-

lebrata. Due Figure, o Termini di mar-

mo parimente li vedono , uno di mano del

Bandineili ,
1* altro di Vincenzio Rolli fuo

fcolare , fatti con grandillìma diligenza. En-

trando nel Cortile del Palazzo , vedali in

; mezzo una Fontana di Porfido , fopra la qua-

le fcherza un Fanciullo fcolpito in bronzo

,

di manp d* Andrea Verrocchio. Era quello

Cortile anticamente Ibllenuto da Colonne di

mattone, ma efiendo quali del tutto gua-

fte ; coU* acuto ingegno di Michelozzo Mi-

chelpzzi, furono foilituite quelle di pietra

fijrte che lo foftengono di prefente , lavo-

rate con belle groctefche , fenza danno ve^

runo della fabbrica. Tra le cofe degne di

lode yi ò una Statua di Ercole, che uccide

Cacco , di mano di Vincenzio Rolli da Fie-

fole , non inferiore a quella del Baudinello

fuo
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fuo Maeftro . Salendo al primo appartamen-

to, trovafi un magnifico Salone di flraor-

dinaria grandezza , lungo braccia xc. , e lar-

go braccia trentafettc , la fbffitta del quale

,

come altresì le pareti , fono dipinte da Gior-

gio Vafari con fingolar macllrla. In xxxix.

quadri della Soffitta, con belliffimi intagli,

e ornamenti dorati , fi rapprefentano 1 azio-

ni , e fatti più fegnalati della noftra Citta

,

e della Reai Cafa de’ Medici , madre fecon-

diffima d’ uomini illuftri,e di celebratiffimi

Eroi . Nelle pareti fi vede dipinta a frefco

la guerra , e prefa di Siena , la Battaglia de-

riffima di Marciano ,
1’ affedio di Fifa , ed

altre memorabili imprefè . Anco negli an-

/ goli del predetto Salone, fi vedono quattro

grandiffimi quadri dipinti a olio , due de^

quali fono di mano del Ugozzi , e gli altri

due , del Cigoli , e del Paffignano . In uno di

quei del Ligozzi fi rapprefenta quando San

Pio V. incorona Cofimo I. creandolo Gran-

duca di Tofeana , e ornandolo di Corona e

Manto Reale . E nell’ altro fono figurati que|

dodici Fiorentini , che da varj Potentati

del Mondo , in un medefimo tempo furono

man-

\
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mandati Ambafciadori a Bonifazio Vili.

‘

Sommo Pontefice , de* quali cantò il Ve- '

rino :

Romanie merito Antifles Bonifacius Urhis ,

Cum Florentinos diverfis partibtts Orhts

' Vidiffet Roma , Regum mandata ferentes ,

' Tert'arum femeny tum quinta dementa

vocavit

.

'
‘

In' quello del Cigoli mirabilmente 11 rap-

prefenta quando Cofimo , ancor 'giovanetto •

di 1

8

. anni , fu eletto Duca di Firenze , e
'

da tutti i Senatori, che lo'clefléro inchi-

nato per loro Principe , e Sovrano : e final-

mente in quello del Paflignani fi dirtioftra

la folenne 'funzione celebrata in Firenze »

quando il medefimo Cofimo prélè 1* Abito

della- Religione di Santo Stefano Papa , e

Martire, della quale fu egli primo Fonda-

‘

tore , e Gran Maefiro. Ma che diremo

delle Statue i che vagamente adornano la

gran Sala ? Sono in faccia di elTa tre gran-

di Statue di marmo maggiori del naturale

,

cioè quella di Leon X. Sommo Pontefice

nella nicchia del mezzo
,
quella di Giovan-

ni de* Medici Padre di Cofimo a man de-

lira

,
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ftra , e quella del Duca AlelTandro a man
lìniltra , ficcome da’ lati fi vede la Statua di

Clemente VII. e dicontro quella del Gran-*

duca Cofimo I. , tutte di mano del Cava-

lier Bandinelli . Belliflìma ancora , anzi fo-

pra tutte ammirabile è la Statua della Vit-

toria, che ha fotto di fe un prigione, di

mano del Buonarroti , il quale deftinata T

avea per lo Sepolcro di Papa Giulio IL ma
non avendola affatto terminata , lafciolla in

Firenze . Seguono a quella i lei gruppi di

Vincenzio Rolli , ne’ quali li rapprefentanq

l^ forze d’ Ercole , cioè quando foflbga An-
teo

,
quando uccide il Centauro

,
quando

getta Diomede a’ Cavalli che lo divorino

,

quando porta il Porco vivo in fpalla

,

quando aiuta ad Atlante reggere il Cielo

,

e quando vince la Regina delle Amazzoni i

Opere tutte degne di lode , e nelle quali

,

come fcrive il Borghini, li veggono bell if-

lime , e fiere attitudini , e grandillima dili-

genza nell’ arte ; e tra quelle Statue fu col-

locato circa l’anno 1720. il gruppo di Ada-
mo ed Èva , col Serpente , di mano di

Baccio Bandinelli , rimollò , come addietro

fi dif-

‘

\
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fi difle , dal Coro della Metropolitana . Da
quella all’ altre ftanze paflfando del mede-

fimo appartamento , vedremo molte belle

pitture a frefco del mentovato Vafari,co!

difegno del quale fu quello Palazzo in gran

parte riordinato . Ma falendo agli appar-

tamenti di fopra , della fala chiamata dell*

Orivolo , trovereirio una Figura di marmo ,

che rapprefenta un Davidde di mano di

Donatello , ed un* altra di San Gio. Batilla

fopra la porta dell* Udienza , di mano di

Benedetto da Maiano , amendue grandemen-

te lodate da* Profeflbri . Da quella flanza s*

entra nella ricchifnma

Guardaroba di S. M. I. piena di cofe

prezio fe , di vali d* oro , e d* argento , e di

fuppellettili , e ornamenti bellifsimi , nella

delcrizione de’ quali un intero volume ri-

chiederebbeli per defcrivere l’ innumerabili

cofe , che vi fi trovano . Diremo folo , come

di cofa rara , trovarli in quello luogo le fa*

mole Pandette di Giulliniano , chiamate in

oggi le Pandette Fiorentine , e {limare più

d* un teforo da chi riguarda la rarità , ed

. ... ec-

\
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eccellenza un mahoicritto sì celebre ; fic-

}
®^^ginale della Concordia della Chic-

la Latina colla Greca feguita in Firenze nel
Concilio Ecumenico 1

’ Anno 1439. fòtto-
fcritta dal Pontefice Eugenio IV. e dall’ Im-
peratore Giovanni Paleologo , e da tanti il-

lulbi, e dotti Prelati. Nella Sala dell’ U-
dienza vecchia, vedremo dipinte a frefeo
bellifsime Storie di mano di Francefeo Sai-
viati , che rapprelentano alcuni fatti più fin-
golari di Furio Cammillo , valorolb Cam-
pione , che in tante gloriole imprc/è a fa-
vor della Patria fi fegnalò . E di poi ollèr-
veremo la Cappella tutta dipinta dal Gril-
landaio , e nella quale confervanfi molte Re-
liquie infigni. Vedute quelle, ed altre cole
nel Palazzo Vecchio , faremo ritorno nella
medelima Piazza

,
per ollèrvare in ellk la

bella

•

Loggia
,
^tta dei Lanzi veramente gran-,

diofa , fabbricata col dilègno d’ Andrea Or-
cagna , Pittore , Scultore', e Architetto
Fiorentino nell età fua vafentilsimo , Sotto
gh archi di quella loggia fi vedono tre bel-

le
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Fontana fatta fare dal Granduca Cofimo

I. col difegno , e induftria dell* Ammannati

,

e da Filippo Baldinucci negli eruditi fuoi

Decennali , defcritta colle feguenti parole

.

„ Apparilce nel mezzo d* un gran vafo pie-

„ no di limpidiflìme acque fgorganti da

,f molti zampilli, il qual vafo è figurato

„ pel Mare, il gran Coloflb del Nettun-

. „ no , alto dieci braccia , fituato fopra un

„ Carro , tirato da quattro Cavalli marini

,

„ due di marmo bianco , e due di miftio

,

„ molto belli e vivaci ; il Nettunno ha tra

„ le gambe tre figure di Tritoni, cheinfie-

„ me con eflb pofano fopra una gran con-

„ ca marina in luogo di carro . Il vafo è di

^ „ otto facce di marmo miftio
,
quattro mi-

„ nori , e quattro maggiori . Le quattro mi-

„ nori fon vagamente arricchite con figu-

„ re di fanciulli , ed altre cofe di bronzo ,

„ come chiocciole marine , cornucopie,

„ cartelle , e fimili . S* alzano fui piano deh

„ le medefime r certi imbafamenti , fopra

M ciafcheduno de’ quali pofa una Statua di

„ metallo maggiore del naturale , e fono in

„ tutte quattro : due femmine , che rap-

- vprc-
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ino , mirabilmente fcolpite da Giovanni Bo-

logna, denotante il Ratto d’ ima Sabina.

Nel vecchio caduto a terra per l’impeto

del fuo nemico , vien figurato il Padre del-

la fanciulla , in atto d’ impedire la fuga al

rapitore . Nel giovane di corpo robufto , lì

rapprefenta un Soldato Romano, che in

occalione de’ giuochi pubblici nella nuova

Città di Roma celebrati, rapifce al Padre

una donzella Sabina , c nella femmina tene-

ra , e delicata , li dimoftra la donzella rapi-

ta ; vedendoli nell’ iftefso tempo in que-

llo ammirabil gruppo rapprefentate le tre

età , cioè la gioventù , la virilità , e la vec-

chiezza . E finalmente in tutte le tre figu-

re lì riconofce una vivezza sì grande , che

chiunque filìhmente le mira , non fi fazia di

commendarle in ellremo ; nella bafe ò un

Eaflbrilievo , fatto con fomma indullria , e

diligenza , dove tutta l’ Illoria del rapimen-

to delle Sabine fi rapprelènta ; dietro a que-

lla Loggia fi Ila ultimando la ffàbbrica del-

le nuove Scuderìe di S. M. I. nel luogo

ove erano fituati i quartieri dei Lanzi .

Sul canto del Palazzo , e quali .in mezzo' la

Piazza fi trova la M Eon-
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fiiti£ Jludiim

,

come fi legge nell* Infcrizio-

ne . Nel fecondo la gloriofa entrata nella

Città di Siena , ubbidiente al fuo comando

,

dopo la confeguita Vittoria . E nel terzo

,

quando dal Senato Fiorentino , eflendo egli

ancor giovanetto, ne fu creato Duca di Fi-

renze , lafciando luogo nella quarta faccia-

ta ad una nobile, ed altrettanto erudita

Infcrizione del feguente tenore .

Cofmo Medici Magno Etruria Duci Primo

Pio Felici

Invifio lufio Clementi Sacra Militia ^Pacifcjf;

In Etruria Authori Patri& Principi optimo,

. Ferdinandus F. Magnus Dux IIL erexit

A. M. D. L, XXXXIUl - .

In quefta Piazza è da olTervarfi predo la

Statua Equeftre di Colimo la facciata del

Palazzo degli Uguccioni che ferve oggi per

i Miniftri dell’ Appalto Generale , dilègno

maravigliofó per quanto credei! di Miche-
lagnolo , oppure di Andrea Palladio per ef-

fere limile alla maniera dell* ultimo . Ap-
preflb li trova la Chiefa di S. Romolo , la

cui porta fu fatta col difegno del Taflb . Di-

rim-
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rimpetto al Palazzo Vecchio fi trova pure

un* altra Chiefa dedicata a S. Cecilia , nella

quale alla Cappella dell’ Aitar maggiore

( la di cui Tavola è del Cav. Curradi ) vi

fi fcorge efpreflb il ritrovamento di efla

Santa in due Quadri laterali , opera del Mar-
tinelli. Da quella Piazza faremo pafifaggio

\ alia vicina Chielà di

Orsanmichele , la quale acquiftò forma
di Chiefa, o Avvero d’ Oratorio', dacché -

nell’- anno 1373. fu deliberato di chiuderle

Logge , che erano fotto quella gran fabbri-

ca , in venerazione maggiore di quella Im-
magine di Maria Santilìlma , che collocata

è fuir antico Altare di iparmi , che vi fi ve-

de , lavorato colla direzione di Andrea Or-
cagna . E perchè è certiflìmo , che quello ,

luogo fii per avanti adoperato per Piazza,

e per Mercato del grano , e delle biade

,

che fi trafportavano fotto le dette Logge ( lo

che dette poi motivo di alzare quella gran

Torre per comodo di pubblico Granaio
intorno al 1337. col difegno di Giotto, e

profeguito da Taddeo Gaddi) fono anda-

M 3 ti
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ti immaginandofi alcuni , che il nome di Or-
fanmichele , Ila un volgare traportato da
Horreum SanBi Michaelis ; voce, che non
li vede ufàta in veruna antica fcrittura , che

faccia di quello luogo menzione ; ma libbe-

ne Orto San Michele
,
per pofpofizione ac-

cidentale da San Michele in Òrto. Attc-

fochè fino dal 1 100. era ivi una Chiefa Par-

rocchiale , intitolata : San Michele in Orto ,

da cui prendeva la pofpolla denominazio-

ne di Orto San Michele tutta quella aggia-

cente Contrada . In luogo della quale anti-

ca Chiela , demolita per farvi la fuddetta

Torre del grano , fu intorno ano. anni

dopo rifatta dalla Parte oppofla , V altra

Chiefa lotto Io Iteflb titolo di San Miche-
le in Orto, oggi detta di San Carlo, co-

mecché vi lì aduna la Confraternita della

Nazione Lombarda , la quale milita lotto

la protezione di San Carlo Cardinale Bor-

romei . In detta Confraternita lì vede intc-

riormente fopra la Porta una Tavola di

Buon-Amico Bufiàlmacco celebre nelle No-
velle del Boccaccio, ed all’ Aitar Maggiore'

la Tavola, che rapprelenta il detto San-

to
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to Cardinale , di Matteo Roflelli
.
Quefto

grande Edifizio dunque da ogni parte ifo-

lato , e con belliflìma proporzione , ed otti-

ma Architettura condotto, ha per di fuo-

ri quattordici Nicchie , o Tabernacoli , in

varie foggie intagliati, ed in cui furono

collocate diverfe Statue, alcune di bron-

zo , ed alcune di marmo , lavorate da i più

rari, ed eccellenti Maeftri, che fioriflero

in quella noftra Città . Sono adunque di

Lorenzo Ghiberti, il San Matteo Apofto-

lo , il Santo Stefano predò la porta princi-

pale , e il San Gio. Batifta dalla parte op-

pofta . Baccio da Montelupo fece la bella

Statua di bronzo di San Giovanni Evange-

lilla ; e Donatello ne fece tre di marmo ,

le quali fon tenute in gran pregio, come
opere veramente maravigliofe . La prima è
il San Pietro A portolo, la feconda il San

Marco Evangelirta , e la terza il San Gior-

gio , Statua , che non ha pari , e che , fe-

condo il parere di tutti i Profeflbri
,
più

fi può commendare , che imitare. Perlo- ,

chè non è maraviglia , fe le Repubbliche

di Venezia , e di Genova , ed altri Princi-

M 4 pi

Digitized by Coogle



pi deir Europa più volte nc fecero iflan-

za , offerendo gran fomma di Denaro
, per-

chè foflè loro conceduta. Anco Nanni /o
Giovanni d’ Antonio , difcepolo di Dona-

tello ne fece tre , cioè i quattro Santi den-

tro un Ibi ^Tabernacolo , il San Filippo A-
poftolo , ed il Santo Eligio Vefcovo , chia-

mato comunemente Santo Lò . D’ Andrea
Vcrrocchio è il San Tommafo Apoftolo i

che mette il dito .nel Coftato di' Grillo

,

opera molto ffimabile , allato alla quale è
la Statua di San Luca Evangeliffa di mano
di Giovanni Bologna , fcolpita in bronzo

con lingolare artifizio . In Chiefa fi. vede

un Tabernacolo, o Cappella ilblata , tutta

di marmi vagamente intagliati , ed abbelli-

ta di Bafsirilievi
,

per opera , difegno , e

induffria di .^ndrea Òrcagna ; e nel predet-

to Tabernacolo s’ adora un" immagine di

Maria Vergine molto antica, dipinta da

Ugolino Sanelè , e tenuta ne" tempi andati

in fomma venerazione , avvegnaché fino al

tempo della terribile , e fpaventofa pelle del

1348. che infettò la maggior parte del

Mondo, incominciaffè grandemente a fiori-

re
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re il di lei culto, concorrendovi grandini*
mo popolo con larghe.offerte , dalle quali

in brevilsimo tempo li potettero accumu^
lare più di trecento nula fiorini d* oro,
parte impiegati in fovvenimento de’ pove-
ri , e parte nell* adornare quella Chielà . Die-
tro r Altare vi è un baflorilievo dell* Or-
cagna , Architetto del Tabernacolo, ove
ha egli efpreflb a maraviglia il lùo ritrat-

to . Sono ancora lòpra 1’ Aitar maggiore
tre Statue di marmo , cioè Sant* Anna , la
ScUitilsima ^Vergine , ed il Bambino Ge^,
di mano di Francelco da Sangallo ; ficcome
ne’ pilàllri alcune belle pitture àntidbe,»

cioè di Lorenzo Credi ,
d* Agnolo Gaddi,e

di Iacopo del Calèntino , da cui fu dipin-
ta la volta . Vi è inoltre un Grillo Croci-
fiffo di legno, avanti al quale il grande
Arcivelcovo Santo Antonino foleva da gio-

vanetto giornalmente fare orazione . Nel-
le llanze fopra la Chiefa fu dal Granduca
Cofimo I, r anno i$6g. eretto il pubbli-
co e generale Archiviò di Firenze, dove fi

confervano innumerabili Scritture, edillni-
menti pubblici , con grandifsima fedeltà , e

^ . di-
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diligenza non ordinaria . E comecché , me-
diante 1’ cfecuzione dei bellifsimi regola-

menti di quello Archivio , tutti gli illru-

menti fono duplicati , le copie autentiche

lì' firaslatano ne* valli Ikloni fopra la fab-

biica.-ifolata
^
detta la Loggia di Mercato

Nuovo
,
poc» diAante , fotta fabbricare dal

Granduca Colimo LI* anno 154S. per co-
modo di trattare i negozzi della Seta, con
dileguo di Bernardo Tallo, in uno dei la-

ti della quale fopra la foalinata , li vede la-

vorato in bronzo uii Cinghiale , che verfo

di continuo acqua per comodo pubblico

,

opera di Pietro Tacca , tratta dall* antico
si celebre , che li calcinò nel moderno in-

cendio di una parte della Galleria
.
Quella

loggia all* intorno ha le Botteghe, che
fervono. al traffico di Seta. Di qui paflan-

do per. la via détta Porta RolTa , e tor-

nando. alla Loggia de* Tomaquinci, trove-

remo il. . . > L' dì- ' -

• *

- Palazzo de* Marche'fi Cori!
,
già de* Tor*

nabuoni , modernamente accrefeiuto , de-

gno per certo di edere olTervato
,
princi-

pal-

Digitized by tjOogL



m ( >87 ) m
palmente per 1* ampia Gallerìa , che gli ag-
giugne comodo > e bellezza: in faccia al

quale fi trova quello de* Viviani, dopo quel*
10 de* Giacomini , la cui Architettura , o-
pera di Gio» Antonio Doli , è fingolare $

quello degli Antinori
; quello de' Paiqualt

con più altri, dai quali è circondata la

Chiefà di
t

San Michele Bertelde , oggi detta agli

Antinori , dove abitano Padri Teatini , fet-

ta da*^ Andamenti rellaurare dal Cardinal
Decano G.Carlo'^de* Medici , col difegno di
Matteo Nigetti Architetto , e di Gherardo
c Pier Francefco Silvani. Quefta, fi può
annoverare tra le più vaghe , e più adorne
della noftra Città . Ed in vero hà la Faccia-
u di pietre forti , è così nobile , e leggiadro
11 fuo difègno e lavoro, che certamente
non può vederli cofa nè meglio intefe , nè
piu finita di quella. Sonovi quattro bel-
lifsime Statue di marmo

, due delle quali Ib-
pra la porta, fono di Baldalìar Bermolèr
Fiammingo , del quale è ancora il San
Gaetano nella delira nicchia , nell* altra il

-
.

S. An-

/
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S. Aridreà Avellino, è opera dell’Andreozzi

.

Maggiori però , e di più vaga apparenza

fono gl’interiori ornamenti , imperciocché

divif^' con Architettura d’ or^ne com-
politò , ed arricchiti di pietre ferene, la-

vróate con /Ingoiar pulitezza . OlTerveremo

primieramente le Cappelle tutte incroftate

di marmi , e adorne di belle pitture a fre-

fco , e di Tavole molto ftimate . Nella pri-

ma all’ entrare a man delira , vedremo la

Tavola del Martirio dell’ Apoftolo S. An-
drea , di mano del Ruggieri . La feconda

,

dov’ è dipinto I’ Arcangiolo San Michele ,

è del Vignali-. E nella Terza , Matteo Rof-

felli dipinfe San Gaetano , ed un Beato fuo

Compagno. Accanto, a- quella Cappella è

il Sepolcro , coll’ Inlcfizione , e Ritratto dell’

Avvocato Agollino Coltellini Fondatóre del-

la celebre Accademia degli Apatilli . In fac-

cia poi della Croce, di.mano. d’ Ottavio

Vannini è dipinta 1’ adorazione de’ Magi ;

e: alia.Cappella che lègue, ,vi è del detto

Roteili una Tavola della Natività di No-
llro Sgnore . L’ Aitar maggiore

,
pollo nel-

la Tribuna di mezzo , trall’ altre cofe di

L/iyitiZtnj - ’y
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pregio, <ha un ricchiflìmo Ciborio jd? ar-

gento , opera di Benedetto Petrucci . Bello

ancora , e grandemente /limato c il Grillo

di Bronzo, di mano di France/co Salini,

e

vaga villa rende la Cupola della Tribuna ,

dipinta dal Padre Galletti Religiofo. dello

flellò Collegio , che ha pur dipinta tutta la

volta della Chiefa . Seguitando dall’ altra

mano , nella Cappella vicina' all’ Aitar

maggiore , vi è una Tavola di S. Elena di-

pinta -dal mentovato Rollèlli, e in faccia

alla Croce , un’ altra limile del Bilivelti di

gran bellezza
.
Qui non difpiaccia all’ era*:

dito r olTervare alcune dotte Infcrizioni fopra

la nobilifiima Famiglia de’ BonlI , che el-

fendo da Firenze palTata in Francia , non
folo vi acquidò Titoli , e Dominj ragguar-

devoli , ma in breve tempo diede alla Chie-
fa di Biliers fei Vefcovi , e al Vaticano
due Porporati . Nell’ altra Cappella di S..

Andrea Avellino , colori la Tavola rappre-
lèntante il detto Santo in atto di eflèr colpi-

to dall’ accidente apopletico , Ignazio Hug-
ford , Nella Cappella di mezzo , Pietro da
Cortona dipinfc la bella Tavola del Mar-

*
• ti-
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tirio di San Lorenzo . Nell* ultima , il Pa-
dre Galletti Teatino effigiò Maria Vergi-
ne col Bambino Gesù, e due venerabili

Velcovi. Adornano ancor quella Chiefa

quattordici Statue di marmo , che dodici

rapprelèntano gli Apoftoli , con altrettanti

Baffirilievi a piè d^ quelle . Finalmente la

Libreria , che è nel Collegio
,
per la copia

de’ Libri, e' la rarità de’medelimi, e la Sa-

greftia molto ornata , e pulita, meritano di

cfTer vedute . Camminando verfo il canto

de’ Carnefecchi , fopra d’ una gran bafe li

vede la Statua , chiamata comunemente il

Centauro , fcolpita in marmo da Gio-

vanni Bologna , che rapprefenta Ercole in

atto d’ uccidere Neflb Centauro. Quella

Stàtua , cavata da un fol pezzo , a chi con-

templa la forza , che fanno amendue que-

lle figure. Ercole per abbattere, e fupera-

re il Centauro , e quello per fuggirli di

lotto , e le.difficultà fuperate dall’ Artefi-

ce , nel condurre un lavoro sì grande , con

quella perfezione , che vi fi vede , ingenua-

mente confelTa , clfcr quella non lòlo una

del-



delle Opere migliori di quello raro Mae-
llro ; ma eziandio di quanti dopo 'di luì

fon vifluti ne* nollri tempi. Da quello luo-

go paflèremo a

Santa Maria Maggiore , dei Ca'rmeli-

tani della Congregazione di Mantova,' dove
in primo luogo è da llimarli grandemente
la Tavola di mano del Cigoli , nella quale
è dipinto Sant’ Alberto Carmelitano in att

to di liberare dal naufragio uno, che già

pericolava nell* acqua ; ed anco quella dei

Pugliani , che rapprelènta la Maddalena^
Penitente in atto di comunicarli . Segue H
martirio di San Biagio d’ Ottavio Vanni-'

no, ed i laterali fono d’ Antonio Giulli’.

Degna di lode è la Cappella de’ Carne-"

fecchi , la volta della quale fu dipinta da
Bernardino Poccetti , e le due Statue di mar--
nio furono lavorate dal Caccini . La Tavola
di San Francefco in atto di ricever le Sri-'

mate , è delle belle opere di 'Piero Dandini
Nella quinta Cappella adorali un Crocilillò

di rilievo , con alcuni Santi . La pittura a"

frefoo nella - Volta è di Giuièppe Romeii^
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Paffato r Aitar maggiore , la più profsima

è la Cappella che, è desinata per il San-

tifsimo Sagramento , .allato alla quale è la

Cappella degli Orlandini , nella volta delia

quale il Volterrano maravigliofamente rap-

prpibncòr il Ratto di Elia , con' béllifsime

Sgare ^ tramezzate, da Stucchi dorati ;Xa
Tavola è opera del Biliverti . Ragguarde-

voli ancora fono le due^ Tavole , che ap-

preflb feguono
,
quella di Santa Maria Mad-

dalena de* Pazzi di mano d* Onorio Mari-

nari , e r altra di San Francefco dipinta

da Matteo Roflèlli, fopra le quali, Vincen-

zio Meucci dipinfe li due sfondi che vi

fi veggono . Degna di grande ftima è la

Tàvola del Pafsignano;,rpve hà rapprefen-

tata la venuta dello Spirito.,Santo. Una
fingolar memoria era già in quella Cliie-

fà , oggi perita « cioèj il Monumento , fla-

to fatto a Salvino di iÀrmato degli Arma-
ti nel 1317? collo Specifico titolo d* Inven-

tore'degU .Ócchiali Nel Chioftro del Con-

vento^ lì ,
vede in un canto, una delle quat-

tro Colonne che reggevano il Sepolcro di

Ser Brunetto Latini.' Maellro di Dante , la
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quale ha T Infcrizione , che lo dimoftra chia-

ramente . Preflb quella Chiefa vi è il

Palazzo, già de* Gondi, palTato dipoi
ne* Corlìni Orlandini , ed oggi nella Fami-
glia del Beccuto Oriandini , flato moder-
namente accrefciuto , e ridotto alla forma

,

che di prefente fi vede . Per di dentro è
così nobilmente adornato , e di comode a-

bitazionis arricchito , che può con ragione
uguagliarli a* più fplendidi Palazzi di que-
lla Città . La Sala nella volta , e nelle pa-
reti è dipinta per mano di Pietro Dandini

.

Il Gherardini , il Gabbiani , ed altri Pro;-

feflbri più accreditati hanno dipinto 1’ altre

llanze contigue , che adornate di llucchi

,

e di preziolì arredi , riefcono vaghe oltre-

modo . Sulla Piazza di elTa Chiefa di Santa
Maria Maggiore è lituato il

Palazzo Strozzi , oggi de* Martini . Non
lontano da quello è il palazzo de’ Mar-
chefi Malafpina, modernamente abbellito

con buon difegno . Profsima, c la fabbrica

V _ t
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Seminario Fiorentino
,
promofla , ed in-

camminata con buon gufto di Architettu-

ra dalla pia memoria del fu Monlignóre

Tomniafo Bonaventura de’ Conti della Ghe-
rardi^ca , Arcivefcovo di Firenze , e con-

doli a buon fegno , dopo la fua morte ^

^oo aggiunta di comodi appartamenti per

i Precettori , e per gli Studenti Chetici

,

che vi li allevano . All’ ingrcflb della fecon-

da porta è degno d’ elTer veduto un bellifsi-

mo CrocifilTo di Bronzo di Gio. Bologna ,

lafeiato al Seminario in legato dal fu Ago-
goftino Cerretani , Canonico della Metro-

politana , in memoria del Canto e delle

Cafe de^ Cerretani , che furono quivi , e

Timafero ferrate nella nuova Fabbrica di

quello Seminario . Tornano vicine le abi-

tazioni degli Ebrei dette il . i

Ghetto , ove per avanti era un* infame

pollribolo , di cui fanno menzione gli Scrit-

tori citati dal Baldinucci nella Vita del Buon-

talenti. Quello Ghetto è flato ampliato

con abitazioni affai comode . Appreflo è il

Mer*
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Mercato Vecchio , che per ifc^erzo

chiama/i il Giardino di Firenze , attènde

molte delizie , che in abbondanza vi fi tro-

vano , e delle quali la Città noftra al pari

d’ ogni altra è copiofa
.
Quivi fi vedeva Co-

pra. una Colonna di granito una Statua dii

pietra di mano di Donatello , rapprefen^

tante la Dovizia ; ma eilèndo divenuta afiai

lacera dal tempo vi è fiata collocata altra

Statua fimile , fcolpita da Gio. Batifia Fog-

gini i più oltre è‘ una Loggia defiinata alla

vendita del pefce , fatta quivi Éibbri^care

dal Granduca Cofimo I. , e dipoi modera
namente accrefciuta. ^

a .. _ v

E ficcome la Città di Firenze., ebbe co-

sì piccol recinto d* abitazioni , che il primo
cerchio, fu iblamente rifiretto ad alquan-

te contrade preflb a Mercato vecchio , c

crelcendo gli abitatori in gran numero , nò

potendo capire in un luogo cotanto angu-

fio , fii cofiretta a dilatar i confini , anche

in quella, parte, che riman di là d’Arno
verib Mezzogiorno , alla quale perche fofiè

comodo il pafiaggio furono in varj tempi

N 2 fab-
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fabbficati quattro Ponti, i quali dipoi ca-

duti nella rovinofa inondazione , che feguì

r anno 1333. furono fatti reftaurare colf

induftria, e modello di Taddeo Gaddi, e

in altri tempi rinnovati , come diremo a Tuo

luogo ; così di quella parte , che rimane
di là d' Arno , ragioneremo , con quella

llelTa brevità , colla quale abbiamo ^ora
proceduto. Pertanto inviandoci verio il

t

Ponte Vecchio , rifabbricato nel 1345.

come nel Cartello affilTo alla Lòggia di ef-

fe a Ponente , nel muro che guarda Mez-
zogiorno fi legge

,

Ne/ trentatre dopo il mille trecento

Il Fonte cadde per diluvio d’ acque
•

• Fot dodici armi come al Commi piacque

- Rifatto fu con queflo adornamento.

Appiè di elio Ponte olTerveremo una

Statua di marmo , Greca, alTai bella,

chiamata Aleliàndro Magno ; febbene alcu-

ni lo credino Ajace . A man linillra li tro-

va la Via de' Bardi , in cui tra gli altri è il

Pa-
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Palazzo del :Marchefe Tempi nobil-

mente adornato, et ampliato dentro, con.

ottimo gufto , che è pollo appunto in fac-

cia alla Chielà di Santa Maria sopr* Ar-
no, nella quale è una bella Tavola dell*

Empoli , rapprefeiitante un miracolo di

Maria Vergine , ed all’ Aitar maggiore una
Nunziata antica , e di gran bellezza. A-
vanzando più oltre il palTo li giugne al

»
*

Palazzo del fu Senator Conte Fer-

rante Capponi , fatto edificare dal famofo .

Niccolò da Uzzano , col difegno di Lorenzo

di Bicci , entro del quale fi vede il bullo

di eflb Niccolò , opera inllgne di Donatel-

lo , con inlcrizione adeguata a così potente

Concittadino
; lìccome appiè della Scala un

Leone di porfido , che è creduto opera fin-

golare degli antichi Etrufchi ; e dipoi fi

trova r abitazione de* Canigiani , e quindi

a mano delira quella de’ Mozzi, la qua-

le elìèndo Hata alzata nell’ antico ’ a .fog-

gia di Palazzo , o Ha di Torre con mer-
li , moltra quella magnificenza , che fu ca-

pace di dar ricetto nel 1273. al Pontefice

N 3
' Gre-
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Gregorio X. e dipoi nel iiyp. al Cardina-

le Latino Oriini, Legato del Papa, a fer-

mar la Pace tra i Guelfi, e i Ghibellini.

Quindi prolèguendo il cammino per lo

Fondaccio di San Niccolò, che fi vede ri-

pieno anch’eflb' di Calè affai comode, e

fignorili i traile quali è il

Palazzo, de’ Gianni, fabbricato all’an-

tica , ma per entro rimodernato affai bene

,

internandoli con un deliziolb Giardino, e

con bella grotta fulla collina detta Monte-
cucco . Si palla dal Palazzo de’ Marche fi

Vitelli , e dei Marzimedici alla

- Chiesa Priorale dì San Niccolo', det-

to d’ Oltrarno , nella cui facciata è colloca-

ta una Cartella di pietra, con inlcrizione

incifa , degna di oflèrvazione , contenendo

la memoria della deplorabile inondazione ,

che fece l’ acqua d’ Arno nella Città nell*

anno 1557. nei Seguenti verfi latini

’ FhiHibus undivagis , Pelago, fimiUJque

frocellis ,
-

yiue tuntidi^ praceps irruit Amus aquìs ^

•.
.

- . Pro-
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Profiravitquefua ,
fpumantì gurgite , Flora

Opptda , agros , fontes , mmia , Tem-
pia , vìrùs

,

Entrando in quefta Chieià troveremo a ma-
no deftra di Aleflandro Allori, T Abramo
in atto di facridcare il Figlio . Nella fecon-

da Cappella , di Batifta Naldini la prelcnta-

zione al Tempio . Accanto al Pulpito , da
Iacopo di Meglio dipinta la Venuta ddlo
Spirito Santo , e dal Poppi colorito lo Spo-

faiizio di Maria Vergine alla Cappella

de’ Banchi . All’ Aitar maggiore vedeli la

Tavola dipinta da Gentile da Fabriano

Nella contigua Cappella il S. Giovanni Pre^

dicante , è dell’ Empoli . La Nunziata che è
alla Cappella de’ Guardini è opera di A-
leflandro Fei detto del Barbiere . Alla Cap-
pella poi de’ Nafi trovali altra Tavola del '

Poppi nella quale è effigiato il Figlio delia

* Vedova di Naun refufcitato da Crifto. Ne
fegue , all’ aitar de’ Parenti , il Martirio di %
Caterina , di AlelTandro Allori . Accanto a

quefta è la Cappella de’ Paolini ai quali

dipinfe r Empoli Iddio Padre con diverfi
,

Santi. E finalmente alla Cappella oggi dei

N 4 Mar-
f
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Marzimedici , è del Curradi il San Nic-

colò che refulcita un Bambino . In

quella Chiefa fu fepolto il tanto celebre

Bernardo Buontalenti . E predò ad eda

è il

#

• Palazzo de’ Serridori molto magnifico

di faccia a quello vedefi il palazzo de’ Ba-

roni del Nero , alzato col difegno di Tom-
mafo del Nero

;
prodìmo è il

Ponte detto alle Grazie per una Cappel-

la di grandidima devozione detta S.Maria del-

le Grazie, di padronato dei Signori Alberti

,

dei quali è il Palazzo oppodo , di frefeo

rifatto , ed ampliato fommamente . Chia-

mali anche il Ponte a Rubaconte , dal no-

me di Medér Rubacohte da Mandella Po-

tedà di Firenze , che diè mano a farlo

edificare . Si può anche olTervare dilla Piaz-

za dei Mozzi la

Casa , e Chiesa de’ Padri Minidri de-

gli Infermi detti di San Gregorio , ove all’

Aitar maggiore è la Tavola rapprefentante

San
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San Gregorio Papa . del Cavalier Curradi

.

E lateralmente il Santo Fondatore , è o-
pera di Antonio Bettini . In fàccia ad eflà

Cafa vi è ancora Y

Abitazione degli Scarlatti , Architettura
di Alfonfo Parigi . Tornando noi verfo il

Ponte Vecchio, e falendo , troveremo a»

man finiftra la Chiefa di

S. Agostino de’ Padri Scalzi molto lin-

da fatta fabbricare dalla gl. mem. di Ma-
dama Criftina di Lorena , moglie del Gran-
duca Ferdinando I, , Principeffa di gran
prudenza

, bontà , e vita efemplare . Nella
feconda Cappella a mano dritta, il S. Nic-
colò da Tolentino

, è opera di Gio. Batifta

Vanni. All’ Aitar maggiore , di nobili mar-
mi arricchito , vedefi la Tavola di S. Ago-
ftino di mano di Francefco Petrucci; è di

Iacopo Vignali il S. Francefco di Paola nel-

la feconda Cappella a man finiftra . Di
qui dato uno fguardo alla deliziofà veduta
della fottopofta Città

, e dell’ adiacenti Col-
line

,
paflèremo allo

Spi-
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Spirito Santo Chiefa molto adorna d*

Cucchi doraci , in quefta , lavorata con dife-

gno di Gio. BatiftaFoggini, amano delira tro-
•

vali di Tommafo Redi una Tavola rappre-

fentante S. Benedetto , che relUfcita un fan-

dallo. Segue la Tavola di S Gio. Gual-

berto in atto di perdonare al nemico o-

pera del Pallìgnano. La Tavola della de-

pofizione di Croce , e lo sfondo , è di A-
lellandro Gherardini . La Madonna con S.

Domenico , è di Iacopo Vignali ; corona

la vaghezza , e preziofità di quefta Chiefa

all* Aitar maggiore , la Venuta dello Spirito

Santo , celebratiffima opera di mano di An-
ton Domenico Gabbiani ; di qui paflaiida

alla Chiefa di ^

<
'

• S. Girolaaio , fi trovano due antiche Ta-
vole ia una delle quali Ridolfo del Ghir-

' iandak» dipinfe S. Girolamo in penitenza

,

c nell' altra che è a dirimpetto , il medelì-

mo eipreflc il miftero dell’ Annunziazione . I

tondi . che ftanno fopra di ambedue fono

dello fteflb pennello . AI -maggiore Altare

vedeli T Immacolata Concezione con, alcuni

J San-
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Santi dell’ Ordine Francefcano, opera del

Cavalier Mazzanti di Orvieto . Di qui
fcendendo , li trova la Chielà di

Santa Felicita , falla di cui Piazza eH-

fte una Colonna di granito , fopra la qua-
le vi è la Statua di San Pietro Martire

,

eretta quivi ad onor fuo dall’ antica fami-
glia de’ Rolli, nel Secolo XIII. per aver
elfo in Firenze , colla fua predicazione , ed
efempio , fatto gran frutto , ed anco in fe-

gno delle vittorie avuteli da’ Cattolici con-
tro gli Eretici Manichei

,
propriamente Pa-

dri degli Albigenlì . La detta Statua del

Santo Martire polla in luogo dell’ antica

,

che vi era
,
quali disfatta dal tempo ; è di

mano di Antonio Montanti . Entrando nel-

la Chielà , rifatta modernamente col dilègno
di Ferdinando Ruggieri , troveremo a ma-
no delira la Tavola deUa Cappella de’

Capponi, di mano di Iacopo da Pontormo

>

che molto vi dipinlè
, ed evvi un Ritratto

fomigliantillìmo di San Carlo Borromeo d’

eccellente pennello
, collocato orna-

mento di pietre di gran pregi® > fatto col
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difegno del famofo Vignola . Dopo di det-
ta Cappella fi vede l’antica Tavola di S.

Felicita con li fette figliuoli martiri . Ne >

fegue la Cappella di S. Gregorio Papa , di-

pinta da Ferdinando .Vellani da Modena.
Contiguo a quella , è V Altare del Crocifijp'

fo fcultura filmabile d* Andrea da Fiefole

.

La Cappella maggiore era già fatta col di-

fègno del Cigoli, che fu. unita con la nuova
fabbrica , è adorna con tre tavole degne di

filma , e fpecialmente quella della nafcita di

Criflo , che è opera di Gherardo Vanhon-
thourt Fiammingo , la Crocififllone è di

Lorenzo Carletti , e la Refurrezione , di

Antonio Tempefli . Le pitture della vol-
ta, ,e^ pareti fono di Michelagnolo Cinga-
nelli . Dopo quella alla prima Cappella
della.Crociata > è di mano di Pietro Dandi-
ni lo Spofalizio della Madonna, e alla fe-

conda Carlo Portelli dipinfe la Trinità con
alcuni Santi , Tavola , che flava a un pic-

colo altare delf antica Chiefa
,
poi da I-

gnazio Hugford notabilmente da ogni par-
te ingrandita . . ApprefTò fegue f Altare
della Comunione j nobilmente arricchito di

mar-
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marmi , e più dalla Itimatilìima Tavola del
Volterrano, ove ha dipinto rAfliinzione
di Maria, e genuflelTe S. Margherita da
Cortona , e S. Maria Maddalena de Pazzi,
e in un pilaftro vi è di Mofaico un bellif-
hmo ritratto di AlelTandro Barbadori , ope-
ra di Marcello Provenzale. Scefo il Presbi-
terio, forto l’organo , fi trova la Cappel-
la di Santa Berta de Bardi con una bella
Tavola di Vincenzio Dandini, che tenne
il .celebre Gabbiani al naturale per il vol-
to della detta Santa mentre era allora fuo
fcolare e giovanetto ^'^Belliflima poi è la
Tavola di S. Luigi Re di Francia che ne
luccede , opera di Simone" Pignoni . Dopo
la quale è di mano di Ignazio Hugford
quella dell Arcangiolo Rafiaelle in atto di
far render la villa al buon Vecchio Tobbia
per mezzo del fuo figliuolo . Vi è poi il

Manirio di S. Balliano degno lavoro di
Fabbrizio Bolchi . Si trova in ultimo la
Cappella de Canigiani con Tavola e pare-
ti di mano di Bernardino Poccetti Di qui
profeguendo verfo la via Guicciardini tro-
vali il

Digìti^ciM hy -, ,nogIe
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Palazzo de* Francefchi , al preferite del

Conte Lorenzi , con difegno di Anton Fer-

ri , internamente molto ornato di Pitture

,

quindi il Palazzo de’ Guicciardini , che

include J’ antica Abitazione , dove nacque

San Filippo Benizj , del che è la memoria
nella facciata i ed in apprellb fi giunge al

Palazzo de’ Pitti , che è uno de’ più fa-

mofi Edifizj , che fi veggano in tutta l’ Ita-

lia , e fuori , come affermano molti erudi-

ti Scrittori , e mallimamentc Filippo Baldi-

nucci nella de/crizione del nuovo modello

,

e .difegno , che già fece di quello Palazzo

il virtuofilhmo Paolo Falconieri
.
Quello sì

maellolb edilizio venne incominciato col

difegno di Filippo di Ser Brunellefco a fpe-

fe di Luca Pitti Gentiluomo Fiorentino , e

però è dato detto fino al dì d’ oggi de*

Pitti
; quantunque fino dal tempo del Gran-

duca Colimo I. , e di Leonora di Toledo
fua moglie , che lo comprò , diveniffe abi-

tazione de’Granduchi Rcgiwnti. Di quedo
Edilizio adunque dovendo noi ragionare ,

difficilmente potremo in un breve ridretto

tut-
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tutte le file parti dclcrivere , e fpecialmen-

te le Statue , e le Pitture inlìgni , che no-,

bilmente T adornano , e T altre cofe di pre-:^

gio , che vi fi trovano , e lo rendono mi-*

rabiie , e fingolare . Primieramente la Fac-

ciata di .quello Palazzo lunga braccia 2.50.

in circa , ed alta a proporzione , .è tutta

incrollata di grandi bozze di pietre forti

,

d’ ordine rultico, ma cosi ben divilàto,

che vi rifpicnde una maellofa bellezza

.

Più vaga però riefce in villa la Loggia , ed

il Cortile , fatto col dilègno dell’ Ammai^
nato

, perchè ,
' mutano ^ P ordine della jirir

ma Architettura, costale avvedutezza pe^^

rò , che non dUconvenilfe all’ Opera già

cominciata , fi vede il primo Appartamen-
to di forma Dorica , il fecondo d* ordine

Ionico , ed il terzo di Corintio , tutti e tre

adornati di varie Colonne., di belliffirni

Fregi, e d’ un ricchillimo Cornicione. In

faccia poi del Cortile , v’ è una grcMta

,

dentro la quale fi trova una Pelchiera 'di

forma ovata , con vari zampilli d’ acque

,

le quali pare , che fcaturifcano dalla terra

,

al cenno di Mosè , ivi rapprefentaco in li-

na



na grande Stataa di porfido . Adornano
ancora la Facciata due altre Pile con fue

Fontane vagamente intagliate ; come altre-

sì due- grandi Statue di marmo , che una
rapprefenta Pafquino , che foftiene Alef-

fandro , Y altra Ercole , che ha fuperato

Anteo , amendue di maniera Greca molto
ftimate. Vedefi una Fonte fopra la grotta,

al pari del primo piano di quello Regio
Palazzo , cd un gran Vivaio , nel quale

icherzaho alcuni Putti di marmo fopra Ci-

gni , e nel mezzo di elio una gran tazza

,

nella quale verfano in copia le acque da
varie bande

, perlochè non poco" è il di-

letto , che di fubito arreca quella Fontana
a chi entra nei mentovato Cortile . Fallan-

do pofcia ne^ Reali Appartamenti , vedre-

mo colè di maraviglia . Sono le Stanze del-

F Appartamento Granducale , e molte al-

tre , tutte adorne di llucchi dorati , e gran

parte fono dipinte di mano dei più rari

,

ed eccellenti Macllri , fra i quali principal-

mente . s* annovera Pietro da Cortona , Ci-

fo Ferri , Giovanni da S. Giovanni , il Vol-

terrano , Bernardino Poccctti , Giordano ,

• - -
il



il Gabbiani , ed altri . Bene è vero però

,

•che s’ io volellì ad una ad una defcriverc

tutte le ftanze , e l’ infinite cofe di pregio

,

che vi fi trovano, non un breve racconto,

ma un intero volume fi richiederebbe . Ba-
llerà folo accennare , che i più ricchi , e

preziofi addobbi , le più limabili Pitture ,

che in qualunque gran Regia fi pofibno de-

fiderare
, quivi fi trovano in grandifiìma co-

pia, come potrà meglio ocularmente co-

nofcerfi dalla fceltifiìma , e copiofa quantità

di quadri dei ,più fingolari , e più rinoma-
ti Autori del Mondo. A quello Regio Pa-

lazzo fla attualmente lavorandoli rimoder-

nando i principali quartieri, e le abitazio-

ni , aumentando , ed ornando il medefimo
internamente , ed eflernamente con ottimo
guflo fenza abbandonare le tracce della/ua

primiera Architettura . Nè fi dee tacere

la numerofa Libreria, che in quello Pa-
lazzo fi conferva , dove non folo i pbri
più fcelti ma eziandio i manolcritti più

lingolari abbondano , fra" quali vi è una
rara moltiplicità di Codici Orientali , che
ha dato motivo ad un’Opera infigne llam-

O pa-
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jpata di frefco , la quale ne fa un efatto

,

e molto erudito Indice .. Dal Palazzo fare-

mo palTaggio al contiguo
f .

Giardino di Boboli , il più vago , e de^

liziofb di quanti liano in queda noilra Cit-

tà, avvegnaché la magnificenza colf ame-
nità , r abbondanza colf induftria , nobil-

mente in quello luogo gareggino . La fua

circonferenza fino alle mura della Città per

lùnghilsimo tratto fi ftende , nella quale il

colle , e il piano , il domeftico , ed il 'lai-

vatico fcherzano gentilmente - Egli è divi-

fato , come fi vede , in bofehetti , in prati

,

in lunghi viali , e fontane . Lo adornano
moltilsime Statue , ed è ripieno di alberi,

di fiori d* ogni jforta , e d* infinite piante

agrumi . Vedefi dunque in primo luògo

una grotta, ne' quattro angoK' della qua-

le , col difegno , ed invenzione del Buonta-

lenti , furono collocate quattro Statue di

marmo , di mano di Michelagnolo Buonar-

roti , ma però folamente abbozzate , le

quali doveano fefvire pel fepolcro di Papa
Giulio IL e che' dal Nipote ‘di Michela-

- gno-
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gnolo furono donate al Granduca Ftahce-

fcOi^ Vi fono inoltre alcune Statue,d' altri

famofì Maeltri, che rendon più vaga la

Grotta ; chè adornata di fpugne lavorate in

varie forme , nella _rozzezza di quei mate-

riali dimollra una>beUezza'nonv ordinaria.

Ha la volta tutta dipinta di mano, di Ber-

nardino -Pòccetti , con' si leggiadre * e biz-

zarre invenzioni, che in un medefimo tem-
po reca terrore , e diletto ; avvegnaché

• queir ingegnofo Pittore , aiutato in parte

da una' naturale apertura , ^ che refta nella

volta , linfe,, che la medelima volta feiri-

braflè di rovinare * e che da quèlle fefl’ure

ulciflèro varj animali , i quali non dipin-

ti, ma veri', e naturali radèmbrano . Quin-

di fi fale ad un Teatro , che rifponde 'di

faccia al Palazzo, circondato dà mura in

forma 'di mezzo ovato, nel quale, per.i

‘pafiàd tempi , ' belliflìmi fpcttacoli , . e felle

magnifiche fono fiate * rapprefentate' con
grande applaufo . in* faccia a quefto per

un ampio ftradone fi fale àd vm altro ’bel-

lifllmo Teatro Bofchereccio avente un gran

•Vivaio, nel mezzo. al.quale fopra varj.ma-

O 2 firi
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Ari Marini di marmo fatti da Stoldo Lo-
renzi , .vedefi un Nettuno di Bronzo opera
molto lodata dagli intendenti , .dopo di

quella per lunghi viali tutti coperti di

piante , e per un largo , e fpaziofo llrado-

. ne ornato di belle Statue > fi giunge ad u-

na Fontana ilblata , di cui nè più vaga >

nè più dilettevol colà fi può vedere . Sopra
una Tazza di Granito, larga dodici brac-

cia per ogni verlb cavata da un fcùo pez-

zo , fi vede una Statua di marmo Gigante-'

fca figurata per T Oceano , a piè della qua-

le tre altre Statue a federe , lignificanti i

tre Fiumi Gange , Nilo , ed Eufrate , chp

verfano gran coiàa d’acqua nella Tazza

,

da cui per Ibtterranei condotti pafià ad

altre fonti , ed in vari Icheizi’ per lo Giar-

I dino fi fparge . Or quella bellilfima opera

,

fii dal celebre Giovanni Bologna condotta

Con tale eccellenza, .che iteHa in dubbio

chi la vede , le più debba lodare , o la ra-

• ra invenzione , o la maellria del lavoro

,

tanto,!’ una, che l’altra in perfetto grado

s* ammirano . Del rello chi volefife deferi-

vere tutte le Statue , che Ibno fenza nume-
ro
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ro fpariè per lo Giardino , molte dèlie

quali furono lavorate da maeftri eccellenti

e r altre cofe più ragguardevoli , che lo

adornano , non così prefto terminerebbe .

Ma dopo avere ammirato il Regio Palaz-

zo , e Giardino di S. M. I. ufcendo dalla

Porta detta di Annalena , trovali fotte tal

nome il - ' >

Nobile Monastero di Religiofe dell’Or-

dine di S. Domenico , nella cui Chiefa , che
fii modernamente reftaurata col difegno d*

“

Antonio Ferri , vedeli la Volta arricchi-

ta di un nobilidìmo sfondo di mano di An-
ton Domenico Gabbiani , adorno d’ archi-

tettura da Romualdo Botti , ed il piccolo

sfondo entrando , fotte il coro delle Mo-
nache , opera d’ Antonio Pugiiefchi , e la

Tribuna della Cappella Maggiore dipinta
*

da Pietro Dandini . Vi fono due Cappelle

per parte , di ordine compolìto con colon-

ne di pietra ferena, in una, delle quali vi
‘

è un antica Immagine di rilievo del Cro-.

cifilTo in molta venerazione, e nelle altre

tre , li vedono pregiatillìmc tavole antiche u-

* . O 3 na
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naddle c(uali , che è di Fra'FilippoTippi,

rapprefenta la nafcica del Bambino Gesù ;

In faccia a quella il S. Girolamo orante

nel deferto , è di mano del Bronzino , e

nell* altra , della fcuola del detto< Lippi »

vi è efprefla 1’ Annunziazione di Maria .

Proflìmo alla Porta Romana trovali 1- anti-

co Oratorio di S. Giulio , poi di S. Gio.

BatiUa y
detto la

• Calza , Ghie fa antichilllma Hata abitata

prima da Religiofe Gerofolimitane , ed in

ultimo tenuta dai Gefuati
,
quali fopprefli , è

ridotta prebenda abbaziale . In quella Chie-

fa ') oltre la bella tavola, del Óiirlandaio,

fono un, Grillo ini Croce , ed una Pietà , o-

pere eccellenti di Pietro Perugino , liccome

un Orazione air Orto dello llellò, che dal-

la Chìefa è Rata- trasferita nel Coro: La
Madonna addolorata ' è .di Ignazio Hug-
ford ; r Ecce Homo , di Santi Pacini . L’ an-

tico Convento , di- prefente Cafa di Efer-

cizj dei V. Sacerdoti dèlia Congregazione
di Gesù Salvatore ; è Rato da edì con la

detta Chìefa rimodernato, e queRo.rilàtto

i
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quali dai fondamenti . Vedefi nel Refettorio

ora tutto dipinto da Gherardini > Zocchi >

Gricci , e Mànnaioni , un Cenacolo a*

frefco di mano del Franciabigio , mol-t

to (limato dagli Intendenti . E prima di^

tornare in dietro per la (Irada di Beffi

,

è' da o(Tervar(i in faccia alla Porta, una

(ingolariffima opera di Giovanni da San
Giovanni, ove ha in una Femmina ve-

(lita di regio ammanto effigiata» Firen-

ze , con attorno altre .femmine che. lim-

boleggianò vle Città a provincia ^ in atto

di render tribiitojaJla loro. Regina; c ptp-

feguendo il detto viag^o trovad. . *

Santa Chiaila., dove (bno , fra T altre,

due Tavole di molta (lima . 11 Crifto mor-
to di Pietro Perngino ; e . di Lorenzo di Cre-

,

di , la Natività del Signore . Dirimpetto al-

la detta Chie(à è quella delle Convertite ,

.
dov’ è di mano del Poccctti la Natività del

Signore, c la.depodzione dalla Croce ; il
'

Crocihdb air Aitar- maggiore , è lavoro di

Baldaflàr Fiammingo . E (^uitando. il viag-

gio incominciato , rroveremo T . v .. . .

O 4 Abi-
.
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c Abitazione del Ball del RofTo, ricca di.

pitture iingolarifsime , ,con un deliziofo

Giardino ; di qui
, prolèguiremo verfo. il»

canto alla Cuculia ove è lìtuato il Colle-,

gio de’

, Padri Bernabiti , che vi tengono pub-»

bliche Scuole . La loro Chiefà è tutta va-

gamente dipinta d’ architettura dallo Stagi,

lo sfondo nella foffitta , da Sigifmondo Betti

,

e da Giufeppé Zocchi la tribuna della Cap-
pella maggiore , al di cui Altare la Tavola

rapprefentante S. Carlo titolare di quella

Chielà, viene da Andrea Comodi
.
Quella a,

mano delira , entrando , ove è effigiato San

Giovanni Nepomuceno , è opera d’ IgnaJzio

Hugford , di cui pure fono li due medaglie-»

ni rapprefentanti il martirio , e la morte del

detto Santo , come ancóra T Angelo Cullode

in un piccolo ovato fui grado dell’ Altare ;

in faccia a quello, Pietro Marchelini ha
dipinto il Beato Aleflandro Sauli , li due

medaglioni fono del predetto Giufeppe
Zocchi . Di qui palTando direttamente il

detto canto ; trovali la Chiefa delle nobili

Re-

/
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Religiose di S. Monaca dell* Ordine di S.

Agoftino , al di cui Aitar maggiore ewi una
bellifsima tavola d’AIeffandro Gherardini,

rapprefentante Maria Santilsima che por-

ge li Bambino Gesù alla detta Santa. Lo
sfondo nella volta è di mano dell* Ulivelh

.

Di qui prolèguendo li. trova la, Chiela dei

Padri Carmelitani detta- il

Carmine , di grandezza conllderabile

,

c di ftruttura antica, benché nel princi-

pio del Secolo palTato fofle in gran parte

rellaurata , e di bellifsime Pitture da Ber-

nardino Poccetti arricchita. Vedeli adun-
que nella prima Cappella a man delira una*

Tavola, di mano di Bernardino Monaldi,
dove li rapprefenta tì Funerale celebrato a
Sant* Alberto Carmelitano . Nella feconda
in Immagine devotifsima del Crocififlb,'

ed è quello che parlò a S. Andrea Corli-

ni. A quella fegue T Adorazione de* Ma-
gi , figurata dal Palsignano : e nella quar-
ta rapprefentò Giorgio Vafari un Grillo

morto in Croce , appiè del quale v* è la

Vergine addolorata, e la Maddalena pian-

^ . gen»*
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p€ntc . Di Girolamo Macchietti è la Tavo-

la deir Adunzione di Noftra Signora con

gli Apodo li intorno al Sepolcro, condotta

con Ibmma induftria : e dopo quella, la

Natività del Signore , è opera degna dell*

iftlìgne pennello di Santi di Tito ; contigua

a- quella trovali la Villtazione di S. Elifa-

betta , bellifsima opera di Aurelio Lomi Pi-

fano . In teda al lato dedro della crociata

,

fi trova la Cappella de’ Brancacci , dove di

prelente c la devozione della Madonna del

Carmine . Nelle pareti di queda , fono di-

pinte a frefco alcune Storie di San Pietro

Apodolo, le quali di vero meritano fom-

ma lode ; Fu cominciata quell’ operanda Ma-
folino , e poi condotta a perfezione da Ma-
faccio fuo difcepolo , il quale vinfe di gran

lunga il Maellro ; e fu il primo , che aprif-

fe la drada alla buona , e moderna manie-

ra di dipingere , levando in parte le durez-

ze , o le altre imperfezioni dell' arte ,- e

molto più fatto avrebbe, fe la morte fui

fiore dell’ età dia , nonio aved'e rapito . E'

queda Cappella un monumento , che ha

dato regola a tal’ arte nel Mondo , on-

de
t ,
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de non fi lafci d’ oflèrvare . Tralafciando

alcune antiche Cappelle, entreremo nei

Coro per rimirarvi le pitture di Agnìo-
lo Caddi , e un bel Sepolcro di mar-
mi , fatto da Benedetto da Rovezzano
pel magnifico Pier Soderini , che fu eletto

Gonfiiloniere perpetuo della Repubblica

Fiorentina. E pallate le Cappelle rinnova-

te modernamente , troveremo dirimpetto

alla Cappella Brancacci già detta , nel li-

niftro lato della crociata , una magnifica e

ricchilìima Cappella , fabbricata dalla Fami-
glia Corfini , nella quale con folennifsima

pompa fu trasferito ilCorpo di S.Andrea, in-

ligne rampollo di quella Eccellentifsima Pro-

fapia , che fu Religiofb , e' Priore di quello

Convento , e dipoi Vefeovo di Fielble . E'

quella Cappella condotta con dilègno di

Pier Francelco Silvanj, rutta incrollata di

marmi bianclii di Carrara , e di millj di Se-

ravezza , con Piladri , Freg j , e Cornicio-

ne d’ Architettura compofita . In faccia , e

quali fopra alP Altare
, il. quale rimane

alquanto ilblato , è una Tavola di marmo
bianco, lavorata con grande eccellenza, di al-

to
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tò rilievo da Gio; Batiftt Foggini , ore è figu-

rato il Santo fra le nuvole , in atto d* efer

rapito al Cielo da varj Angioletti . Sopra

quella fi vede Iddio Padre , parimente fcol-

pito -in marmo da Carlo Marcellini Scul-

tW^irigegnofo , ed in mezzo all’ Urna ove

ftà' ripollo il Sacro Corpo, un Baflbrilie-

vo d’ argento d’ eccellente lavoro . Anche
nelle due bande latefali fono due Tavole
di marmo , di mano dello fleflb Foggini , in

una è figurato il Santo difcefo dal Cielo ‘

per afsillere all* Elèrcito Fiorentino
,
quan-

do nella famofa battaglia d* Anghiari mef-

fe in fuga , e fuperò 1* Efercito di Filippo

Maria Vifconti Duca di Milano, condotto

da Niccolò Piccinino fuo Generale : e nell*

altra fi rapprefenta, quando nel • celebrare ^

la prima Meda gii comparve la Santifsima»

Vergine con grandifsimo fluolo di Angio-

li
,
proferendo verfb il Santo quelle parole :

Servuf meus es tu, quia elegi te ', & in te

ghriabor. La Cupola è tutta dipinta da
Luca Giordano. Bellifsima è 1* invenzione ,

*

vagò il colorito , e nelle tante figure , che
’

yi fi vedono , fi ponofèe 1* eècellenza del

ve-
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veloce pennello di quello Autore. Non
pafleremo forco lìlenzio le memorie , che
quivi li trovano degli Uomini illuftri di

quella Famiglia, e fpecialmente de'> due
Porporati , il primo Piero Corlini, Vefco-

^

vo di Volterra , e poi di Firenze , e l’ altro

Neri Corlini , Velcovo d* Arezzo , Zio del

Sommo Pontefice Clemente XII. Elcendo
da quella Cappella a mano delira , trovali

quella della Comunione, dove Gherardo
Stamina antico , ed eccellente Pittore ha ef-

prefli varj fatti della Vita di S. Girolamo.
Nel voltare verfo la porta , vedeli il primo
Altare con una piccola , ma efquilitilsima

l'avola di Bernardino Poccetti , efprimen-
te S. Andrea Corlini che illumina un ceco

.

Chiudi apprellòjli trova alla' Cappella de*

Canicci la Tavola dipinta da Badila Nal*
dini , in cui vicn figurato Grillo

,
quando

rifulcita il figliuolo della Vedova diNaim.
Dipoi fcgue di mano del Butteri la Storia

del Centurione , che chiede a Grillo la là-

nita pe ’l figliuolo , e l’ottiene. Del mento-
vato Naldini fono le due Tavole apprellb j

In una è Grillo, che fa orazione- nell* Or-
to-
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to, c ncir altra T Afcenlloiie delmedefimo

al Cielo , amendue ftimate grandemente

.

Bella ancora è fopra di ogn’ altra la Ta-
vola di Gregorio Pagani , dove lirappre-

fenta il, ritrovamento della Santa Croce

.

In ultimo quella della Nunziata, accan-

to alla porta , è di mano del Poccetti, di'

cui pur anco fono la maggior parte de-

gli Apoftoli dipinti a frefco nelle pa-

reti della Chicfa Tra gli fpazj delle Cap-
'

pelle , eflèndovene ancora diverfì di Do-
menico Pafsignano/: di tali autori fono

rcfpettivamente .’le fopraefpreflè Storie del

loro martirio. Alla bellezza, e grandezza

di quedia Chiefa corrifponde il Convento
capacidimo di gran numero di Religioll',

che di continOvo vi dimorano . Ha due

Chioftri molto) rpazioli , in uno .de^ quali c

dipinta dal Bettini e dall’ Ulivelli la vita

del gran Profeta'' Elia , e di varj Santi Car-

melitani; e nel fecondo v’ è una lunetta

bellifsima del lodato Poccetti , che rappre^

Tenta' il. x^iracolofo fuoco fcefo dal Cielo

per avvampare il Sacrifizio offerto da Ella

al vero. Dio . Alla Chiefa del Carmine è vi- .

€inai]udla di San
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SAn Frediano ancor eflà antica , e Col-

legiata di Canonici , nella quale fi trovano

alcune Tavole ^ mano di ragguardevoli

Maeftri , tra le quali , la prima a mano
dritta .pregiabile , è • quella , neUa quale

Pier di Co/imo ha' rapprefentato • Maria
Santillima col Bambino Gesù , chè fpofa

Santa Caterina , dopo di Domenico. Paflì-

gnano
^ quella di Crifto , che rifana il Para-

litico.' Segue del Ghirlandaio una Pietà con
San Girolamo e San Frediano , con un bel

fregio di Cherubini di Luca della Robbia*
Bellillimà è poi dall’ altra parte la Tavola
di Lorenzo Lippi, dove con ottimo gullo

ha r dipinto il martirio di S. Andrea; Ne
feguita l’altra del CrocihfTo, opera di Lo»-,

renzo di Credi , .ove vi fono efprelh altri

Santi , e San Lorenzo fulla graticola . Poco
dillante è il Monaftero di Ceftello dei’

• Monaci Cisterciensi ,ii quali hanno fàbt

bricato un bel Tempio- alla maniera 'mot
dema cól difegno' del Colonnello Cérruti di

Roma,’ giacché 1” antico era molto aiigut

fto / c fenza alcun ornamento . Tutte le

Cap-
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Cappelle fono decorate di ftucchi dal Mar-
cellini . Ed entrando dalla porta principale

,

cominciando dalla prima a mano delira , de-

dicata a S. Maria Maddalena de" Pazzi , è o-

pera di Giovanni Sagreflani . La feconda del

Crocifìllb è tutta di mano d’ Antonio Pu-
gliefchi. La terza ove è nella Tavola efpref-

"fk la Natività di Maria, con tutto il rima-
nente, è vago e benintefo lavoro d"Alef
fandro Gherardini. Il quadro- in teda alla

crociata - col martirio * di San Pietro , viene
da Guido Reni . L’ altro in faccia di San
Bernardo d* avanti a Maria Santifsima è di

mano di Fabbrizio Bofehi. La Tavola poi
che è lituata nel Coro è del Cavalier Cur-
radi . La Cupola è ftupendo lavoro d’ An-
ton Domenico Gabbiani , dal di cui lingo-

lar pennello non eflèndo- dati efeguiti i pei

ducei della medelitna , furono dipinti da Mat^ .

teo Bonechi più anni dopo feguita la fua

morte. Bedano ie altre tre Cappelle tor-

nando verfo la porta, e principiando da

^ quella della Comunione
,
quale è di San Ber-

nardo, che nella Tavola vedell Celebran-
'

te all’ Altare per la liberazione dell’ Ani-
’ me
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me del Purgatorio , con tutto il reftanté fù

lodevolmente efeguito da Pietro Dandini

.

Vaghilsima poi è la feguente, tutta opera

d’Antonio Franchi, nella cui Tavola con

fomma diligenza , e decoro , ha efpreffo il

Battcfimo di Grido al Giordano :
1’ ultima

Cappella è dipinta da Giovanni Ciabilli, nella

quale rapprefentò all’ Altare il martirio di

S. Anaftafio . Nel primo chioftro di quefto

Monade ro vi è eretta la Statua di S. Ma-
ria Maddalena de’ Pazzi lavoro di Anto-
nio Montanti , e di Giufeppe Piamontini

,

e quella di San Bernardo nel fecondo Chio-

ftro . In quedo Convento abitavano già le

Monache degli Angioli, che in oggi fo-

no nel Monadero di. Pinti, ed in que-

do prefe 1’ Abito , vide , e morì Santa

Maria Maddalena de’ Pazzi , la cui Cel-

la tuttavia cònfervata , fi tiene in gran

venerazione . Sulla Piazza di queda Chie-

fa fiì dal Granduca Cofimo III. fatto fab- »

bricare col dileguo di Giovambatida Fog-

gini un ,

‘

— • - T •

Granaio pubblico , edilizio in vero ma-

P gni-
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gniiico , c comodo per un tal ufo . Da qua-

rto luogo faremo palTaggio dal Palazzo

del Marchefe Scipione , e Fratelli Cappo-
ni, dove è anche oflervabile un Mufeo co-

piofo di cofe naturali
.
Quindi al

Ponte alla Carraia , e camminando
verfo il Fondaccio di S. Spirito , s incontra

in primo luogo il Palazzo del Conte Pecori

di vaga bruttura ; al quale è contiguo il

Palazzo de* Marchelì Rinuccini adorna-

to principalmente di lavori di Girolamo
Ticciati, e abbondante di ricchifsimi arre-*

di, con una copiofa Libreria, ripieno di

molte , ed eccellenti pitture . E ritornando

per via de* Serragli , trovali il Palazzo de*

Caflelli adài comodo , e Ugnorile ; e 1*

Abitazione degli Antinori , nella quale

fono ben difpoftc molte Infcrizioni Etru-

fche , Romane , e Greche , con altri ftima-

bili monumenti di antichità in marmi , e

bronzi. Dietro alla quale in poca diftanza

trovai la Piazza , e Chiefa di

I

San-
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Santo Spirito , fabbricata col difegno d*

Filippo di Ser Brunellefco, queir infigne

Architetto', col modello del quale s’ammi'*

rano fatte tante bellifsime Fabbriche in Fi-

renze , ed altrove . E' 1’ Architettura di

quello gran Tempio d* ordine Corintio,

con fomma perfezione condotta , e perciò

vaga, e maeftola apparifce al pari d' ogni

altro Edilìzio di quella nollra Città . La fua

lunghezza a cento fellanta braccia li llende , e

la larghezza a cinquantaquattro . Vien di-

vilb in tre Navate , ripartite da bellilsime

Colonne di pietra bigia tutte d’ un pezzo

,

fopra le quali r Architrave, il Fregio, e

il Cornicione da pertutto nobilmente ri-

corrono . Con buona ordinanza difpolle

XXXVIII. Cappelle h veggono, e adornate

di bellifsime Tavole . A man delira vi è

un antica Tavola , che credei! di un bra-

vo allievo del Franciabigio , dopo a que-

lla , evvi un ammirabile copia in marmo
del Gesù morto in grembo alla Madre di

Michelangiolo , che Ha in San Pietro di

^oma , e che fece Nanni di Baccio Bigio

fuo Difcepolo , in modo , che tanto è il ve-

P 2 der
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der quefta che T originale . Ne viene T Al-

tare di San Niccola, la di cui figura in

legno che fta coperta, fi dice del Sanfovi-

no , e ne’ Iati della Cappella vi fon due '

Angeli di mano del Franciabigio . Appref-

fo ne viene la bellifiìma Tavola dello Stra-

dano , ove ha dipinto Crifto , che fcaccia

i profanatori dal Tempio. La Tavola di

S. Agoftino , che ne fuccede , c degno la-

voro d’ Alefiandro Gherardini
.
Quindi tro-

vali di Domenico Pafiìgnano la lapidazione

di S. Stefano . Nell’ ultima Cappella di

quella navata vedefi egregiamente fcolpito

in marmo 1’ Arcangelo Raffaello , e Tobbia

con bel finimento di paefe , tutto lavoro del

celebre Giovanni Baratta. Voltando nella

traverfa a man delira , le due Tavole , che

li trovano , fono di Fra Filippo Lippi .

Quindi palfato il ricco Altare della Madon-

na della Cintola , e quello apprelfo , ove fi

conferva il Crocifilìb de Bianchi , trovali

in altra Tavola di Fra Filippo , dipintavi la

Vergine col Bambino, e S. Caterina. Ne
feguita 1’ apparizione della Vergine a San

Bernardo , che vi fu lavorata da Pietro Pe-

rù-



rugino, ma trasferito 1’ originale in cafa
Capponi da S. Friano , vi fi vede una per-
fetriflìma copia , che ingannerebbe chiun-
que , fatta per mano di Felice Ripofo , da
cui pur fon fatti dai lati S. Francefco , e S.

Antonio da Padova. Inoltre vengono due
Cappelle rimodernate , che in una dipin-

fe il Sagreftani Io Spofalizio della Madon-
na , e nell’ altra ^aerano Gabbiani , il San
Niccolò , che relufcita i tre fanciulli uccili

da un olle. Voltando poi dietro al Coro vi

fono altre otto Cappelle , nella prima è di

Aurelio Lomi Pifano la Vifita de’ Magi con
belle ftoriette nel grado dell’ Altare; E
appreflò vi è la Vergine con alcuni Santi,

di mano di Giotto
; contigua a quella vie-

ne una Tavola di Sandro Botticelli ; appref-
fo alla quale vedell la bellifllma Tavola de*

Martiri fatta con grande fludio da AlefTan-

dro Allorj , di cui pure al feguente Altare
è fopra di ogni altra ammirabile quella dell*

Adultera prefentata a Grillo , che per ve-

rità non può lodarli a ballanza. Vien p>oi

di mano del Vignali la Beata Chiara da
Montefalco nell’ atto di ricever la Comu-

P ^3 nio-
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nione per mano di Noftro Signore , ne fc-

guono altre due Cappelle , con piccole Ta-
vole antiche , dopo le quali voltando all’ al-

tra Tribuna, e paflate le altre tre fuffe-

guenti Cappelle , è da oflervarfi all’ Aitar

del Sacramento , V architettura , le piccole

Statue,! Ballìrilievi , tuttodì efquifito dilè-

gno, lavorato in marmo dal celebre An-
drea Tatti detto il Sanfovino, quindi dopo
altre tre Cappelle trovali di mano di Bene-
detto del Griliandaio il portar della Croce*
E rientrando nella Navata , alla prima Cap-
pella ornata di preziofi marmi ,vedefi la

bella Tavola di Agnolo Bronzino , ove ha
figurata 1* apparizione di Crifto alla Mad-
dalena , e più oltre nella feconda trovali

proveniente dal RolTo , la Vergine , il San
Baftiano , ed altri Santi , V originale di cui

trasferito nel Palazzo dei Pitti , fu qui po-

.
ila la belhfsima copia , che fi vede di ma-
no del Petrucci ; E palTato l’ organo , di Ri-

dolfo del Griliandaio è la bella Tavola di

S. Anna, con la Vergine, e varj Santi,

dopo la quale da Rutilio Manetti fi trova

effigiato S. Tommafo da Villanuova , che
di-
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difpenfa limofine ai Poveri : ne fegue la

Tavola del Beato Giovanni da S. Facondo

del Cavalier Nafini. Nella penultima Cap-

pella è ammirabile un efattifsima copia di

Taddeo Landini del Grillo abbracciato al-

la Croce , il di cui originale , di mano di Mi-

chelangiolo Buonarroti, Ha in Roma nella

Chiefa della Minerva; all’ ultimo Altare

finalmente vi è la Refurrezione di Grillo

,

che credei! della fcuola del Franciabigio

.

Che diremo poi della Cappella maggiore

,

quanto bella per 1’ Architettura , altrettanr

co per la materia magnifica , e ricca ? Re-

tta ella in mezzo della Tribuna, da ogni

parte ifolata , ed ha la forma d’ un picco-

lo Tempio, imperciocché fopra varie bel-

lifsime Colonne s’erge una Cupoletta, foc-

to la quale è fituato 1’ Altare , lavorato di

pietre dure, e preziofe, commelTe confin-

golare artifizio , come altresì il Ciborio

dell' illellb lavoro . Retta dietro all’ Altare

Coro di figura ottagona , tutto di mar-

mi Carrarefi ', e ornato di varie Statue di

marmo fcolpite da Giovanni . Caccini , che

diè il modello, di tutta quell’ opera , nella
,

P 4
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quale dalla nobil Famiglia de’ Michelozzi

,

che ne fu la Fondatrice
,
grandifsime fom-

mc di denaro furono impiegate . Dalla ban-

da finilira rimane la Sagreftìa con un bel-

lifsimo ricetto avanti , fabbricata col dile-

guo del Cronaca, in cui tra gli altri orna-

menti , vedremo una bella Tavola di Fr. Fi-

lippo Lippi , dove con vago colorito dipin-

fe la Vergine col Figliuolo in collo , e con

Angioli , e Santi d’ attorno . Un* altra fe

ne trova di mano di Aleflandro Allori

,

con alcune Pitture a frefco di Bernardi-

no Poccetti. Ammirali il Campanile del-

la Chiefa , condotto col modello di Baccio

di Agnolo : Siccome i Chioftri , ed il Con-
vento , nel quale lì trovano ;alcune Pittu-

re dì pregio. Ritornando per la piazza»

cammineremo verlb la Chiefa di
‘ ‘ '

» , <
'

•

San Felice in Piazza , oflervando pri-

ma la Colonna di marmo miitio dì Sera-

vezza , eretta in quello luogo dal Grandu-
ca Colìmo I., per ricordanza della Vitto-

ria ottenuta nell’ inlìgne battaglia di Marcia-

no. Troveremo in Chiefa a man delira la

•
! •

pri'
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prima Tavola degna di oflèrvazione , fatta

da Pier di Cofimo,, che rapprefenta S. Roc-
co , e S. Caterina , dopo la quale ne fucce-

dc r Aitar di S. Domenico , e altri Santi di-

pinti da Iacopo Vignali . Molto bella è quella
che ne lègue , ove Ottavio Vannino vi ha
efpreflb S. Antonio Abate , che miracolo-
famente rifana alcuni Infermi

;
paffata la

porta del fianco ,viè una Tavola con varj

Santi , che dicefi di Mario Balafii , dopo la

quale* ollèrvata all’ Aitar maggiore la Ve-
nerabil Pittura di mano del Beato Gio; An-
gelico Domenicano , e lafciate le due Cap-
pelle laterali

,
potrà fermarli ad ammirar

la rarifsima pittura a frefco di Giovanni da
S. Giovanni , fatta a Giulio Parigi celebre

Architetto . In quella a maraviglia è di-

pinto San Felice Prete in atto di foccorrer
S. Malsimo Velcovo di Nola, moribonda
per il freddo y e per la fame ,con premergli
in bocca un grappolo d’ uva , ivi miracolo-
famente trovato fopra la neve . Seguitando
verfo la porta vedefi una Tavola , con alcuni
Santi d., avanti alla Vergine, di Ridolfo del
Ghirlandaio, dopo la quale ne viene una

bel-
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òenifsirfia di Iacopo, da Empoli, che vi ha
dipinta Maria Santifsima del Rofario, e

genuflefsi S. Pier Martire, e S. Diacinto.

Ne fegue la Vocazione di S. Matteo Apo-

rtolo , opera del RoHelli , dopo la quale

,

è degna di rtima la Tavola di Salvator Ro-
fa , nella quale ha figurato in tempo not-

turno Crirto fuir onde del mare , che por-"

ge la mano a S. Pietro naufragante . In ul-

timo trovali il Martirio di S. Cecilia , la

cui Tavola fu dipinta al proprio Altare

da Iacopo Chiaviftelli , celebre fpecialmen-

te neir Architettura , e ehe è qui fepolto.

/
Contiguo a querta Cappella è di mano del

Ticciati il Depolito del Celebre Pittore

Antonio Domenico Gabbiani , liccome dal-

la parte opporta li vede ancora quello di

Gìul'eppe Piamontìni Scultore 'di gran me-
rito . E' pur lèpolto in quella Chiefa Gio-

vanni da S. Giovanni, la di cui lapida fi

legge vicina alla di lui opera ; come pure

Antonio Franchi , e Lorenzo del Moro
Pittori eccellenti. E profeguendo il cam-
mino per Via Maggio , oltre le molte de-

coro fe Fabbriche trovali il
;

.
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Palazzo degli Zanchini , abitato da* Sigg#

Peroni , dove fra V altre coiè di pregio eli-

Ile una Statua del Francavilla , che rappre-.

fenta Giafonecol Vello d* oro . Volgendo ,

è .da vedere la Chiefa chiamata di •
, .

San Iacopo fopr’Arno, dove abitano

ora i Padri della Mifsione , che febbenq

antica , è nondimeno di buona Architettura ,

poi rimodernata di llucchi , e di Tavole . La
prima delle quali a mano delira è di Se-

baftiano Galeotti , ove è & Gennai». Velco?

VP , la feconda del Croddilb . Pran-*

cefco Conti , la terza di S. Vincenzio dé*

Paoli; è. opera di Antonio Puglielchi, la

quarta della Trinità è del medelimo Coni
ti, e in ultimo di faccia alla Navata, è di

mano del Gandi 1* AlTunzione di Maria.

Nella Tavola deU* Aitar maggiore , Pier

Dandini ha figurato Criilo, che elegge S.

Iacopo ali’ Apollolato : la Tribuna con gli

due Tondi laterali , fono lavoro di Matteo
Bonechi . Vi è poi 1* altra Cappella in fac-

cia all’ altra Navata snella quale.il Ciocchi

ha efpreflb la tentazione di S« Antonio.

; Il Quin-
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Quindi fi trova*k Sagreftia adorna di alcu-

ne pregiaciisime Tavole -antiche : dopo la

quale ne iùene'là Cappella di S. Francefco,

il di,r<sii quadro'^è dei/ migliori parti del

Pennelb ’^d’ Agoftino^Veracini . Dopo di

quella è degna di (lima quella di S. Nicco-

là'Véfijovo di mano di' lacbpo Vignali . Ne
fegttitaia Cappellà' della Santifsima Nun-
ziata la i cui ‘ Tavola * è lavoro di Ighazio

Hngford : In' ultimo trovali il Martirio di

S. Cecilia dipinto da Giovanni Cafini . Po-

co difcofto da quella Chiefa évvi la <^-

lebratillima Libreria ‘ Strozziana , copio-

fa ^ di rarillimi Manofcritti ,
fpezialmente

riguardanti la Città nollra , ove è al-

tresì quantità di cartapecore aflài antiche

,

e uno fcelto numerò di libri llampati
,
prin-

cipalmente d’ Illorie
.
Quella è polla nel-

la figaorile abitazione degli Strozzi , che in

ogni tempo hanno fatte delle notabili ag-

^unte alla lingolar. collezione deMoro ih

iullri Antenati . Profsimo trovali il -,

F Ponte; A Santa Trinità» fetto kbbri**

care dal Granduca Colimo I. , col dileguo
1 *
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di Bartolommeo Ammannati , Scultore , ed

Architetto Fiorentino , dopo 1
’ inondazio-

ne precipitofa , che legni \* Anno 1557.

con danno iiniverfale della Citta , e con rotj

vina totale di quello Ponte . Or tale indu-

flria adoprò T ingegnofo Architetto in que-

lla gran Fabbrica , che pel parere degl’ in-

tendenti, e riufcito il più bello, e più leg-

giadro Ponte , che dar li polla . Gli fece gli.

Archi di figura ovata, acciò ne’ fianchi

del Ponte riufciiTe 1
’ apertura più capace

,

e più vota , ed armò le pile di faidilfimi

Icogli con angoli acuti
,
perchè fendendoli

P acque nel taglio degli angoli
,

potelTèro

con maggior velocità , e fenza punto di re-

lìllcnza palTare . E' adorno quello Ponte di

quattro Figure di marmo , che rapprefen-[

tano le quattro Stagioni dell’ Anno . Il Ver-

no, nella perfona di un vecchio ignudò e»

tremante , è opera di Taddeo Landini . L
Autunno , e la State fono di mano di Gio-.

vanni Cacciiii , e quella della Primavera

fù lavorata dal Francavilla Fiammingo . Bel-

lifiìmo , e deliziofo poi è il palléggio di.

quella porzione 'di Fiume , tanto dalla de-.

A

W
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ftra che dalla llniftra riva, in fine della,

quale , e predo al già divifato Ponte alla

Carraia , oltre le altre belle fabbriche vc-

deil il Palazzo dei

Marchesi Medici., modernamente ri-

atto ed accrefciuto , benché ancora non
del tutto perfezionato. E lulingandomi di

aver con la promcfla brevità foddisfatto a
quanto fi era da me in principio promellò

,

qui pongo fine per ciò che riguarda P
interno della Citta

.

Vidi fuor di Firenze un altra Roma

Alla vaghezza , e nobiltà delle Contrade , e

Fabbriche , che finora brevemente fi fono,

oflèrvate dentro di Firenze , corrifponde la

circonvicina Campagna, e il Diftretto, che

piuttodo una continovazione dell’ ifteda Cit-

tà fi potrebbe con ragione chiamare
,
per

le molte, e così fpelle abitazioni, che da
ogni parte , o fia nella pianura , o nelle

amenifiìme colline , che con difcreta di-

danza da Tramontana j Levante, e Mez-

. . ^ zbgior-
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zogiorno la circondano , mefcolatè con

tanti belli , e maeftofi Palazzi , da’ noftri

Cittadini , ove le loro Tenute pofleggono,

edificati r onde il leggiadriffimo Ariollq-

tutto ftupóre , e fenza veruna iperbole , jn

olTervandole , cantò ;

A veder pien di tante Ville i Colli ,

Par , che ’/ terrea ve le germogli , come i

Vermene germogliar [itole , e rampolli .

Se dentro a un mur folto un medefitto nome

Fufser raccolti i tuoi Palagj fparfi y

Non ti farien da pareggiar due Rome .

Or che dir fi potrebbe in oggi , che dal

tempo deir Ariofto al prefente fono tanto

crefciute di numero , ed abbellite le fab-

briche ? La coltivazione poi de’ terreni è

sì regolata , e linda , che non cede a ve-

runa dell’Europa, a tal che gli Oltramon-
tani non hanno dubitato di credere i noflri

Poderi altrettanti Giardini , così ben colti-

vati fi vedono , e con tant’ ordine fatte in.

cfTì le piantate di Viti,’ Ulivi, Gelfi, e

d’ ogni altra qualunque forte d’ Alberi , e

Frutti, eflendo fempre mai fiata non mi-

nor cura de’ noftri Cittadini in tenere ben

cuflo-
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ciidedite le loro Tenute , di quél che ella

fia in tutte le più ferie loro applicazioni ;

anzi molti della più fiorita Cittadinanza

,

li fon gloriati di lafciare precetti, e rego-

le , che molto utili fino a’ noftri tempi lì

provano. Un Luigi Alamanni fece in ver-

fi la fua Coltivazione Tofeana , e dedicol-

la al Re Francefeo I. e Giovanni Vettorio

Soderini , con Bernardo Davanzati , ci die-

dero profittevoli ammaeftramenti fopra la

polla delle Viti . E il dotto Pier Vettori

Ibpra quella degli Ulivi , come primo In-

ventore deir Uovolaie . E 1’ Agricoltura di

Pier Crefeenzi fu tradotta nella Fiorentina

favella , e il Tetaldi , e l’ Adriani , ed al-

tri fecero parimente opere di Agricoltura

.

Ma ritornando al noftro propofito , in que-

lla Seconda Parte , tratteremo ,
quanto fi

può brevemente, del più ra^uardevole

,

o fia delle Chiefe , o delle Ville , che nel

Dillretto di Firenze fi trovano , e che per

la facilità , o brevità della ftrada , fuburba-

ne poffono chiamarli ; onde ufeendo fuori

della

PoR-
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PoRtA Romana, detta, volgarmente a

San Pier Gattolihi ; voltando a mano fini-

ftra, alla fine d’uno ftradone coperto di

Olmi , fi trova la Chiefa della

Madonna della Pace , di buona Archi-

cettùra , già antico Oratorio delle ' Mona-
che di Santa Felicita , le quali , a contem-

plazione della Granduchefla Criftina.., -lo

cederono a’ Monaci di San Bernardo della

Nazione Franzefe Rifisrmati , detti Fulia-

cenfi , ovvero Foglianti , da lei* introdotti

in quello Stato , fabbricando loro il como-
do Convento, che vi è, e facendovi Log-

giati attorno alla Chiefa , con eflervi man-
tenuti i Religiofi di tutto il bifognevole

dalla Cala Reale. In oggi la Chiefa è.ftar

ta del tutto mutata , e ferrate le due Log-

gie laterali . La Cupoletta deli’ Aitar mag-
giore è dipinta da Livio ! Meus Fiammin-
go , e il quadro della Soffitta', ove è la Ma-
donna con Angioli, e San Bernardo in at-

to di adorazione , con altre Figure , fra le

.quali una rapprefentante' la -Pace è di

mano di Luca Giordano ,. Opera molto IH-

mata

,



48 ( «42 ) 98

mata, benché prelèntemente alquanto .de-

nigrata , /iccome la Cupola , per fuoco ,

che abbruciò tutto il Coro ; tornando al-

la Porca della Città , li vede quali incoiv

tro, la

’ Villa. Imperiale . Al primo ingreflb di

lungo viale ibnovi due Viva) divili da
wi Ponte , .e fbpra due piedillalli vi Hanno
èrette V Aquile Imperiali , e nel corpo
delle medelime V Arme della Cafa Reale

de’ Medici , .con quella della GranduchelTa
Maria Maddalena , e in altre due ball , in

quella a mano delira un Leone, che con
una zampa tiene un globo , e rapprefenta

lo Stato Fiorentino , e nella liniHra la Lu-
pa, che allatta:, figura, lo Stato Sanefe. In

poca ' dillanza vi fono due altri Viva; più

grandi, di femirotonda figura, divifi pari-

mente da un . altro Ponte , nella parte fu-

periore de’ quali li vedono di fpugne , e a

grottefca due. figure proltefe di proporzio-

-ne gigantefca, rapprefentanti i Fiumi dell’

Arno, e dell’.Arbia , i quali da un vaiò,

vcrfano acqua nel Vivaio . Vi fono tra gli

uni



•uni e gli, altri Viva), fopra a' quattro pic-

diiblli, le Statue di Omero, .di Virgilio,

di Dante > e del Petrarca. Quello ornaip
•dà ingreflb al Viale lòpraddetto , che dól-

cemente falendo per poco men di uri; mi-
glio , ombrato da Lecci > e Giprefli polli

'in bella ordinanza, conduce ad un grandif-

limo Prato di figura femironda, chiufo da
-balau(lrate;di pietra, con Statue ove nell’

apertura di mezzo , ne fono due di marmo
di gran proporzione , che una rapprefenta
un Atlante» col Globo fogli omeri , e P al-

tra un Giove con fulmine alla manó de-

gne di dima . In teda a detto-Prato fi cih

ge r Imperiai Villa di delizie delle Grari-

.ducheflé di Tofcana , ampliata , e .ornata

dalla predetta Arciduchefla iMaria Madda-,
lena, poi'dalla Granduchèdk 'Vittoria ac'-

crefciuta da Mezzogiorno di Apjparcamei»-
ti , e di due Saloni , e ripiena d’ ogni fol-

ta di ricca fopeJlettile ,• di ‘.Quadri , e d'al-

tre-galanterìo 'di porcellane buccheri , I-

doletti , e firniglianri rarità antiche , J che
in diverfi Gabinetti , e Mezzanini con .belP

ordine pode s* ammiràriò .r Ivi fono ' ari**

0^2 nef-
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»eflì due Giardini con belli fpartlmenti di

fiori , e fontane d’ acqua ,
divilàto T uno ,

e r altro di piante d’ Aranci domeftici ; vi

fono molte antiche , e moderne Statue

traile quali un Adone ferito di Michelan-

gelo di ftraordinaria bellezza . Sopra il

detto Palazzo in un Colle più rilevato in

poca dillanza , lì vede un antico Mona-

Hero di Religiofe dell’ Ordine di San Fran-

cefco , detto di

San Matteo in Arcetri ; il qual Ter-

ritorio produce ottimi , e delicati vini >
'

detti verdee , e vi hanno loro deliziofe

Ville i Mannelli , i Cattaui , i Guicciardi-

ni , i Capponi , i Naldini , ed altri molti

,

ficcome i Delci , i Ricci a Pozzolatico , i

Tempi al Poggio alla Scagliarla Villa de

Covoni di magnifica Architettura, de Ner-

li predò Santa Margherita a Montici ; nel

colle delle Rofe fono le Ville degli Anti-

nori , de’ Conti Bardi > de Grifoni , e d

altri . Tornando per la ftrada Romana ,
h

vedrà in primo luogo a man finiftra altro

Convento di nobili Religiofe dell’ Ordine di

San-
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SahtVAgaftinò , ’ detto volgarmente dì: .'

V... .

i . •
j

. . ,1

San 'Gaggio , ma in proprio lignificato

Sàm Caio /fondato -dalla Famiglia de’ Cor-:

fini , iove'- lì ’ confèrvano più infigni Reli-

quie . LaiTavola dell’ Aitar- maggiore-

ràpprefentànce i Santa Caterina. > .titolare'

di .quello!jMdnaftero in aito' di- difputare.

con i' Dottori è rdi mano , di LÒdoviccL

Cigoli. Avanzandoli per la. detta flràda a
mano: delira*, vedeli altro Convento di Mor
nache dell’Ordine di Sant’ Agoflino , detto

il ;>PoRTico' , iOve è una Chiefa ben orna-:

ta.4 fda quella in una difereta lontananza'

trovali la ..li.-l-" . om ac

j.:'— '
•

L) t c 1 . ai ‘ / .'i o

. i Gertosa i
' fetta tccd < difegho. dell’ Orca-I

gnà I,
' o come i vuole • il Vallri -, •? di alcunpD

de’ liiòir.dilcepoli.c A quella ..IL feleidallx

partec di Mézzogiomo vper unaihingàiftradai>

onlcala : fatta a baRoni , i ih Yella 1 alla!.quale

vi« un Portonè /che'introèwofl-jiil lin prir

mò Chiollro ; . di' quivi inad^efei) .ÒVO'

Wìdeli, oltre- più eccellenti. pitct^t:fan no-»

bflc pàvimentò! . di inarmi; ;
' è» foffitta -, - C

-n 3 bel-
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bello Altare, e .a man liniera £ entra in

altro ^randillimo Chiollro, il quale dà in-

troduzione a molte celle , colle fue atte-

nenze, fecóndo i’inftituto di quelli Eremi-,

tt.'-Nel Cliioftro vi fono dipinte a frefeò

dai 'Iacopo da Pontornio molte Figure del-

la. Pallione. Nella danza del Refettorio, di

roano dèi medefìmo vi è un Quadro a oliò

con Grido à tavola , con Cleofas , e Luca,

grandi al naturaJe , edèndovi fra quei che

fervono , dad' ritratti alcuni Convérfi ; e.

Ibpra la' Porca / che va nel Chiodro di fiiO’*

riv'vi è una'Pietà con due Angioli, e dal-

la parte di dentro San Lorenzo, di mano
del Bronzino . Nella danza del Capitolo vi

è il Crocifidò colla Madonna , e la Madda-
lena appiè della' Croce, e Angioli in aria,

di' Mariótto AJbertineJli 'pittore ne' Tuoi

ecimpi di; credito , co/ne. ancora molto vi

dipinfe; Bernardino Poccecti, e Rutilio Ma-:

nétti Senefe i' Vi d confervano fopra .cen-

toventi ReliqwK . Ve ''ne fono moke ind-

gni , una giTàn parte delle quali furono do-

nate dal celebre Niccola Acciaioli ,i;gran

Sinifc'aloo • de’ Regni di Sicilia, c Gerufà-

.‘-j'J ^ lem-
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Jeriime , avutele egli pure in dono dal Re
d’ Aragona , e parte fattele venire di Gre-
cia , come la Telia di San Siiveltro Papa

,

e quella di San Giovan - Grifoftomo , e par-

te del Cranio di San Dionilio Areopagita

.

Fu quello Niccòla il Fondatore della Cer-

tofa , intorno all’Anno 1354., ed accreb-

be quella di Napoli ; in una llanza fottcr-

ranca' fono le Sepolture di Cafa Acciaio-

li , la quale , lontana di quivi fette miglia

in Valdipefa poflìede , una gran Tenuta >. e

un magnifico Palazzo detto

Monte Gufoni riccamente addobbato,

c di lunghi <Viali , e di un Giardino con
Fontane c,lcherzi d’acqua, ornato, é.rc-

fo delrziofo . Nel ritornar per l’ illéfla ftra-

da a Firenze.,' dalla parte ' di tramontana*

quali incontro alla Certofa/ offeivifi la

gnifica Villa , detta Collazzi , de’ Dini , con

nobile Architettura di Santi di*Tko y.cihe

dipinfe la Tavola della' Cappella t lldooma

a man- finillra' prima di icntrarc in Città,!

un bel Palazzo de’ Michelozzi,. mat molto
più il pollo , ove è ^bbricato , che è fenza

- - (^4 com-

Digitized by Google



{

(
»4«:)

comparazione il migliore, che fia all* in-

torno di Firenze
,
godendoli di quivi quali

tutta la Città, e nella più pittorejfca vedu-

ta , onde è detto Bellofguardo : quivi il

Guicciardini fcrilTe le noftre Storie . Poco

lontana è un’ altra Villa de’ Borgherini , e

degli Strozzi un* altra a San Vito } e nel-

ooHe vicino detto di Marignolle le’ Ville'

de’ Corfi , de’ Capponi , de’ Gianfigliazzi

,

e di altri; liccome predo alle Campora le

Ville .del Principe di Forano , e de’ Serfel-'

li , c fcendendo da quedi colli per Bello-

Iguardo, vi è
.

•.. / '• • r--
•

San Francesco di Paola, -ove abitano

Frati del fuo Ordine; Chicfa;di gran, devo-

zione , fu la di .qui Piazza è eretta là Sta-

tua di detto Santo di marmo, .lavorata dal

Piamohtini. Fuor della o -.-.
- ,..i .

• • I • \ *

4; /.l » 4. •
* k 4 * • .\i V

Porta a San Frediano -, il Monafte-

ro , che a man finiftra fi vede/pofto fopra

«na Gollina , .è intitolato San'.Bartobm-

meo , c vi dànnQ t Monaci di r ; : ! . :
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Monte Uliveto. La Tavola deir Aitar’

maggiore , in cui è figurato T entrare di

Noftro Signore in Gerufalemme , è di ma-
no di Santi di Tito , ed è una delle belle»

opere , che egli abbia fatto ;
quella ove è

il Beato Bernardo Tolomei, è di mano del

Pignoni , ed ^una ve n è del Paflignano .

Delle due Statue di marmo, la Vergine

Veftale , che tiene in mano un vaglio per
r acqua Santa, è di mano^del Caccini, c

l’altra alla finifira, che rapprefenta Clau-,^

dia , è di Scultore Fiammingo . Nella Gap"
pella de’ Capponi , che fta lòtto la Chic-

fa , vi è una Tavola della Rifurrezione

,

di mano di RalFaellino del Garbo , ben

mantenuta . In vicinanza di detto Mona-
ftero verfo Ponente , fi. vede un deliziofo

Cafino del Duca Strozzi, con im Salvati-

co , che feende fino alla ftrada maeftra , e

dalla parte- di Ponente vi è un Monallero
detto

,

’ * • . r
^

•

San Piero. A; Monticelli di Religiofc

della Regola .di San Benedetto. Dilungan-r

doli per .detta iikadjl, in qualche

lon-
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lontananza a man (iniftra , molte belle Vil-

le , fra le quali in fpecie fono degne d’ ef-

fere olTervate quella de* Torrigiani a San

Martino alla Palma
,

quella de’ Capponi

,

e P altra , che difcofto cinque miglia in

ctfcarla Firenze falla liniftra mano fta fì-

ttiata in un rilevato pollo, del Marchefe

Riccardi , detta Calle! Pulci , che per P
accrelcimento- della nuova magnifica Fab^

brica fatta dal fu Marchelè Coìimo Riccar-

di, è delle più belle e delle maggiori di

Tofcana , alla quale vi 11 và per un lungo

viale di Ciprefll , -che principia dalla llra-

da maellra . Due miglia fcollandoli
,
quali

fiiir Arno li vede 1’ antica

- Badia di' San Sàlvadore di Settimo ,

fabbricata , conàe vuole il Vafari , col di-

legno di Niccola Pifano . Chi la fondalTe

è incerto , e i ftoìlri Storici in* ciò fono di-

feordanti . Alcuni le danno per Fondatore

il Conte Ugo di Magdeburgo , ed altri un

Conte Lotario*, da cui li vuole che difeen-

dano i Contalberti , che poi donarono la

Badia delio Stale nell* Alpi a rjuefto Mo-
na-
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naftero . In antico è Hata ufiziata da’ Mo-
naci neri di S. Benedetto , . che godevano

grandilfimi Privilegj , ed efenzioni concef-

lè.loro dagli Imperadori Ottone Terzo, e

dal Secondo, e Terzo : Arrigo ; fimiglianti

n’ ebbero da’ Pontefici Pafquale Secondo ».

Leone Nono , Urbano , e Caliifto Secon-

do , Gregorio Settimo ,
Gemente ^ e A-

lefTandro Terzo. Gregorio Nono confer-

mati loro i medefimi Privilegj , i’ anno

i2 3<). la dette ja’ Monaci Cidercienfi che

vi fono, come da un’ Ifcrizione pòfta fo-

pra la porca maggiore di quello Monafte-

ro , c da un’ altra più dfftinta che fi vede

in marmo avanti la danza del Capitolo

,

li riconofce . L’ Aitar maggiore è tutto di

pietre commefiè , e vi fono due Tavole .a

Tempera di Domenico Grillandaio , « nel

Chiodro alcune Viiioni del Conte Ugo fu-

rono dipinte dal Puglio- E' memorabile

queda Badia per lo' miracololò ' fucceflb

di San Pietro Igneo i così detto dal fuoco

,

che ben due volte a piedi (calzi nel mezzo

a due gran Catade accefe , fenza nocu-

mento alcuno paflèggiò , per difender la

I

%
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Romana Chiefa , contro Pietro Vefcovo

Fiorentino , e la Setta Simoniaca , e feguì

nel tempo che vi furon chiamati i Mona-

ci di Valombrofa col Santo lor Fondatore

a farvi una riforma : e di sì illulfre mira-

colo fe ne vede la memoria in un antico

marmo ; ficcome ^fuori della Porta prin-

• cipale della Chiefa fe ne vede altra dn un»

Sepolcro pure di. marmo, che vien cre-

duto, d’ Huilla , e Gasdia, quella Madre
di ' Ugo f,

. e j
quella Moglie ; ma Niccolò

Baccetti Abate Ciftercienfe nella fua Sto-

ria’ di quella Badia è di parere , che l’ u-

na folìè Moglie di'BuIgario, e Madre. di

Ugò Tofcano , e l’altra Moglie del mede-

limo Ugo Pronipote di Lotario . In quella

Chielà vi è, in Cormi Evangeli! la Cappel^*

la del .Santiflìmo dipinta tutta a freico da

Giovanni da S. .Giovanni , e dall’ illèlla

patte> alla Cappella , tihene fuccede, v’è

< una- belliffima Tavola' di mano o di Fra

Bartolonameo diSan~Marco. In detta Chie-r

fa li conferva con gran venerazione , ifra T

altre- Reliquie il Corpo di San Qi^tino

martirizzato Tocco l’ Imperatore Mallìmia-
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no , in non moira diftanza dal Monaftero
di Settimo , che cosi fi chiama , i quali Se-
ptimo ab Urbe lapide

.

Verfo Ponente.fi ve-
dono ne’ due Poggi di Signa molte e belle
Ville

; quella de’ Cavalcanti nel Poggio ver-
Ib -Tramontana,’ è la 'piu magnifica ,• onde
ebbe il nome di Cafiello; nel Colle di qua
dal Fiume quella • de’ Pandolfini , che nell’

Anno 1494. dettero ricetto a Carlo Vili,
c ad altri gran Perfonaggi

;
quella de’ Sal-

viati alle Selve, e de’ Pucci , detta- Bello-

fguardo . In detto Poggio vi fono due Con-
venti di Religiofi uno di

t » 1

Santa Maria delle Selve de’ Carmeli-
tani Riformati , detti della Congregazione
di Mantova . L’ altro detto Santa Lucia , è
Chiéfa de* Padri della Riforma di S. Fran-
cefco reftaurata e abbellita; tornando per .

1 iftefià ftrada a Firènze^i-fi troverà la Vil-
la del Marchefe della Stufa , e vicino alla

Porti un’altra còmoda i Villa de* .Tcm^i
detta Verzaia . E fuórii della

;
.1 '

: "’i

Porta al Prato . Vegga fi , ufcendo pri-

ma

/ \
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ma dalla Portìcciuola delle Mulinala man
iiniftra

,
polla alla line del Borgo di Ognif-

fanti, il

Giardino , detto la Vaga Loggia , di

S M. I. > che febbcne non è terminato , vi

è molta delizia nelle piante d’ Agrumi , sì

a bolchetto
,
quanto in gran vali collocate

con buon ordine fopra i pilallri di un lungo

foflb , ove fcorre 1’ acqua dell’ Arno con-

tiguo , quivi voltata , e incanalata . Fuor
di quello Giardino , profeguendo per la

llrada lungo la riva dell’ Arno , s’ entra in

un diritto viale di Pini , che porta alle Ca-
scine , PolTeflione della Reai Cafa di To-
fcana , non più difcolla da Firenze di un

miglio , ove fono fpaziofe Praterie , e a**

meniflimi Bofchetti con più viali . Vedutoli

quello luogo
,
può ollèrvarll anche un anr

tico Monallero di Monache Ciltercienfi

,

detto di San Donato in Polverosa , o a

Torri, pollo in poca dillanza dalle Cafci-

ne per la parte 'di Tramontana ; fuori di

quella porta è anche la Villa del
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Poggio a Caiano , di S. M. . I. , fituara

a man deftra /opra una piccola eminenza

di terreno , die la folleva , e rende godibi-

le la pianura , che per le parti di I^evante,

Ponente , e Tramontana la circonda-, e da

quella di Mezzogiorno è con buona diftari-

za Itaccaca da’ Poggi di Carmignano rino-

mati per la bontà de’ vini
.
Quefta Villa

fu principiata per lo Magnifico Lorer\z^

de’ Medici, Padre di Leon X. il quale la

non terminata Fabbrica volle finire , eTpe-

cialmente l’ Ornato , e le Pitture del Salone

grande in parte , che poi il Granduca

Francefco fece condurre a fine , e ridurre

rutta quella gran Fabbrica alla perfezione

,

che ella è , feguitando il primo modello di

Giuliano da San Gallo. Quella Villa ,ha

in tutte le fue parti del magnifico. Evvi

un Salone con volta a mezza botte , tutta

riccamente lluccata , o per meglio dire ,

da Giuliano da San Gallo gettata di mate-

rie , che venillero intagliate , invenzione da

lui unicamente imparata a -.Roma . Tutto

il detto Salone è dipinto da Andrea - del

Sarto , dal Franciabigio , c da Iacopo da

pon-
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Pontormo. L'Iftoria, quando Cefare èpre-

fentato di varj donativi in Egitto da molte

Nazioni, alludendo quello fatto al Magni-

fico Lorenzo de’ Medici , che fu di rari a-

nimali , e tra gli altri di una Giraffa pre-

ièntato da Gaitbeio Soldano d’ Egitto nel

1487. e detta Giraffa è delcritta dal Poli-

ziano nelle fue mefcolanze erudite , fu la-

Iciata imperfetta da Andrea del Sarto ,

c terminoUa Aleffandro Allori . Il Fran-

ciabigio VI dipinfè in altra Facciata
,
quan-

do Cicerone , dopo f efllio , fii in Campi-
doglio chiamato Padre della Patria : allu-

dendo quella Storia al ritorno in Firenze

di Cofimo Medici il Vecchio . Nell’ altra

Facciata il Franciabigio medellmo vi dipin-

le , quando Tito Quinzio Flaminio Conlò-

io Romano , orando nel Conliglio degli A-
chei , contro V Oratore degli Etoli , e del

Re Antioco , dilfuafe la lega , che dilègna-

vano concludere gli Oratori con gli Achei

medelimi
.

Quello fatto pure allude alla

Dieta di Cremona , in cui il Magnifico

Lorenzo de’ Medici dillurbò i difegni de’

'Veneziani , bramofi di condurli al polfellb

del-
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deir Italia tutta . Ed Alell'andro Allori fece

la Pittura > che rapprelènta la Cena di Si-

face Re de’ Numidj, fatta a Scipione, do-

,po che egli ebbe rotto Afdrubale in Ifpa-

gna ; e quedo pure allude al gloriofo viag-

gio del Magnifico Lorenzo al Re di Napo-
li , da cui fu generofamente convitato . Le
due tedate , dove fono gli occhi , che dan-

no lume , furono dipinte da Iacopo da

Pontormo , e vi è un Vertunno, co’ fuoi

Agricoltori , con un pennato in mano bel-

lo e naturale , e l’ Idoria di Pomona , e

Diana con altre Dee , che per efìèr pittu-

re fatte a concorrenza de’ Ibprannominati

Pittori , fono delle più belle , che ufeidèro

dal fuo pennello . Da quede fuddette teda-

te del Salone fi ha l’ ingredò in due Galle-

rie , ordinate dal Gran Principe Ferdinan-

do , per formare per mezzo di quede ric-

camente ornate , la comunicazione alli ,

quattro Appartamenti , de’ quali vien 6om-
poda queda Reai Villa. Dal detto Salone

facendoli padàggio in un altro di minor
proporzione ornato a ducchi , fi trova di-

pinta nella fua volta da Anton Domenico
R Gab-
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Gabbiani , la Tofcana , che conduce da-

vanti a Giove Cofimo Padre della Patria

,

moflrando d’aver eflb quietate le difcor-

die , fugati i Vizj , e introdotta la Pace

,

opera in vero degna di fomma ftima . Ol-

tre varie e^xelienti pitture che ornano le

ihnze di quello Palazzo in una delle qua-

li , vi è una preziofa raccolta di piccoli

quadri fattavi dal Gran Principe Ferdi-

nando , conlìftente in un fol pezzo per au-

tore , de’ primi pittori del Mondo , si an-

tichi che moderni . La Tavola della Cap-

pella , che è fui Prato , ove è una Pietà

,

è di Giorgio Vafari , In poca diftanza

dal Palazzo vi fono bellilfime Halle , lun-

ghe cialcheduna più di centoventi palli ,

€ fopra quelle le Camere per alloggio del

lervizio baffo . Poco dillante vedelì una

Fabbrica per ufo del Fattore , e del co-

piofo BeHiame
,

per la Calcina nel fuo

genere bella , e tutta circondata da un lar-

go foffo d’acqua corrente . Quivi fi fan-

no copiofe ricolte di fquiliti Rili , ove fono

Edifìzj per pulirgli . Prolèguendo verfo Tra-

montana , li giunge ad un luogo ameno ,

det-

1
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detto k Pavoniere, e ferve in oggiiperfat

correre i Daini V i quali in un Barco .ma-

•rató con bolcaglia, e fcflì d’acque conlèB-

yanfi , e .rimettendoli sù la Brada mae-
lira, a mano dritta trovali -altra 'Villa di

S. M. I. detta

' Ailtiatino , o- Villa Ferdinanda., da

Ferdinando I. di quello nome , e; Terzo
Granduca di .Tofcana , che da” fondamenr
ti la fece fabbricare col difegno di Bernar?

do .Buontalenti 1
’ Anno 1594. la .quale.

è

benifsimo intefa , sì nello fcompartimenta
de’ Quartieri nobili , come per quelli della

Famiglia . Non vi è Corrile , ma due . bei

Saloni polli in- mezzo da un ricetto , illu*»

minati per alti linellroni . E' lituata- nell*

ottima eminenza di un Colle volto . a Le-

vante ; il divertimento maggiore ,'che fi ri-,

trae indetta villeggiatura, fi è. la^Caccia*

fpecialmente de’ Daini
.
Quelli di pelame

luanco in un piccolo Barco , detto la Pi-

neta, di. due miglia di giro vi fi conferva-^

no. Ve n’ è un altro di circuito- di Ibpra

trentfadue miglia , detto il Barco Reale , di--

R 2 Ben-
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flendendofi dalle falde del Poggio di Arti-

mino, finora’ Poggi di Vinci nella Valdi-

•nievole , Due altre Ville pure di S. M; I.

poco diilanti 1' una dall’ altra , fono fuo-

ri di quella Porta ;.una detta la , .

Petraia , di gratifsimo foggiorno fpecial^

mente nel tempo della Primavera : il fuo in-

grelTb principale è a Tramontana, per uri

Prato chiufo da folti Ciprelsi in difefa de'

venti; ha nel mezzo un Cortile tutto di-?

pinto di 'fitti Militari ; vi fono nelle due
bancate due Logge , che introducono negli

appartamenti nobili ; quelle fono dipinte

con ottimo colorito, e difegno da Bal-

daflarre Francefchini detto il Volterra^

no , e rapprelèntano alcune azioni di Cot
fimo I. , c di Ferdinando II. Gran Dur
chi, opere cenamente degne di si fubli-?

me Artefice : fono poi da vederli gli appara

tamenti di quello Palazzo arricchiti di buo-

nifsimi Quadri tra’ quali più d’ ogni altro,

è da ammirarli nella Cappella , la ftimatif-,

lima Tavola d’ Andrea def Sarto. A Mez^;

pogiorno , Levante , e Ponente vi fono tre

al-
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altre Porte particolari , che introducono itr

uno fpaziofo ripiano, di Giardino , di dove

godefi come in Teatro , con tutta quella

bellifsima Campagna i la Città noftra . Da
quella, in poca diftanza fui Poggio verfo

Ponente , è un Convento di Carmelitani

della Congregazione di Mantova , detto

^ t

•i Santa Lucia alla Castellina , cóli

Noviziato i ove è un Quadro di Maria Ver-,

gine nel Coro , del medefimo Volterrano <

Vedutali la Petraia« potrà vifitarli : : > -,i

I .
'

-,

Castello', àitra Villa , coirle ù è detto#

àntica della Fàmiglia de’ Medici y accrefciu*;

tà dal Granduca ' Colimo I. dalla parte di

Levante , col difegno di Niccolò , dettò il

Tribolo. Quella 'è polla alle radici di Mon-;

te Morello j hk davanti uno fpaziofo Pra-

to*, con due gran Vivai fpartki.daun Pon-

te j che introduce ad un viale piantato di Ci-

prefsi , il quale mette fulia ftrada maellra

di( Prato . Nella volta della . Loggia a man
linillra dentro il- Cortile , alcune Illorie de?

gli Dei antichi ^ e Arri libérali # lavoratela*

) k 3
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olio fulla calcina fecca, fono di mano di

Iacopo da Pontormo . Per gli Apparta-'

menri vi fono diftribuite belle Supellettili

,

c Quadri , e vi è una pittura a frefco di

Baldaflarre Francefchini nella volta del ri-

cetto , falite le prime fcale , di ottimo co-

lorito. Da Tramontana, ufcendo di detto

Palazzo , fi entra in un vailo e deliziofo

Giardino-. La prima gran Fontana, ove è

r Ercole di marmo, che fcoppia Anteo,
dalla cui bocca efce in gran copia 1* acqua,

è di mano di Bartolommeo Ammannati ,

eflendo il reilante della Fonte difegno, e

fattura del Tribolo , come di lui ancora è

F altra Fontana in mezzo al Bofchetto de'

lauri, piena di finifsimi intagli, e Bafsiri-.

lievi , nella cima della quale vi è una Sta-

tuetta di Femmina nuda di bronzo , rap-

prefentante una Venere , dalla cui chioma-,

che li tien raccolta entro le mani, cade

acqua . Intorno alla detta Fonte vi fono

occulte fiftolette , dalle quali vengono zamt

pilli gentilifsimi d' acqua. Quella bellifsima

Fontana è cinta d' ogn’ intorno da un bel

falvatico , che fa prolpettiva all’ altra Fon-;

ta-

1 /
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tana dell’ Ercole, e per di fopra, ad una

Porta , ove pure fono rari zampilli d’ ac-

qua } Intorno alla detta Porta vi è una

Grotta grande, e ricchifsima di fpugne,

condotta anch’ eflà dal Tribolo . Vi lòno

tre grandifsime Pile (cavate , e intagliate d

un pezzo (blo , una nella teftata , e 1’ altre

due per banco all’ entrare ,
fopra le quali

vi fono (bolpiti al naturale diverd Anima-

li quadrupedi con buona difpofizione
^

e

da alcuni de’ medefimi -cade acqua nelle

fuddette pile , ove (òno intagli di Pefci , e

nicchi ^marini ^ La detta Grotta è chiufa

da cancellate di ferro , le quali aperte

,

quando fi voglia dar 1’ acqua agli zampil-

li , che tra le fpugne di (òpra , nel pavi-

mento , e da’ lati vi fono , ferranb cOn

violenza anch’ elle per forza d’ acqua
.
Que-

lla Grotta ò in mezzo a due Fontane nel

medefimo muro collocate , che ribattono

all’ altre due del Giardino, ove è il Bo-

tfchetto a Laberinto , Dal fuddetto Giardi-

no fi fale ad un gran Vivaio , in mezzo

al quale vi c in un Vecchio di bronzo fi-

gurato il Monte Apennino, fatto dall’Am-

R 4 man-
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mannato , dalle cui chiome cade acqua r

dilegno e lavoro del Tribolo , del quale è

a Levante una Quercia molto artificio la ,

e tutta giuochi d' acqua , che è ben de-

gna di vederli . Ma prima di rimetterli

luila llrada per tornare in Firenze’ non re-

chi noia il l'alire , voltando a man delira

della detta Reai Villa
,
per una brevilfima

llrada che conduce alla Villa de Grazi-

Ni , ove con granrìillìmo piacere potrà of-

lèrvarli il Cortile della medelima tutto di-

pinto a frefeo da Giovanni da S. Giovan-

ni , in quello vago lavoro li ammirerà la

vivacità , ed il gudo di quello sì illullre

Maellro , e quindi ripigliando il cammino
potrà tener la llrada che palla botto la

Villa della Petraia , ove vedrà di pallàg-

gio due

Conventi , uno di Religiofe Camaldo-

lenli , detto di Boldrone : e pochi palli i-

noltrandoli > un altro detto delle Signore

delle Quiete , ove fono Fanciulle Nobili

,

che vi s’ introducono Ibpra i fette anni

per educazione
, alle quali è pennello ,

" non

\



non foddisfatte di quell’ Inftituto' di’ vita ,'>

ul'cire fenza / però potervi < aver regreflb ,4

non facendo mai Voti , come le altre Rev
ligiofe . Quello luogo era. per l’ addietro [

una Villa "detta la Quiete , della Grandu-

cheifa Criilina. Pervenne in Donna Eleo-

nora Ramirez di Montalvo , che fu la

Fondatrice , e Inhitutrice di quel vivere'

Religiofo , la Granduchelìa Vittoria , fece-

vi la Chielà , che vi è , con la Forelleria ,•

RimelTe , e Stalle
,

per renderlo comodo
alle occalioni di trattenervili , lo cui efem->

pio feguendo la Principeflà Anna Maria»

Luifa -Elettrice Palatina , Io ha ultima-

mente ampliato di nobile Appartamento

y

e arricchito di delizio fo ^ Giardino ; molte

altre belle Ville fono in quelli contorni',

come de’ Pafquali a Quarto , a Rinieri luogo

tra Callello e la Petraia
,
quella de’ Lanfredir?

ni , in oggi del Principe Cordini ; a Quin-

to quelle de’ Torrigiani , » Dragomanni ,

Bartolini, e* Guardini, dettala Mila; e

del Marchefe Ginori , nominata; .

Doccia, la quale ha deliziòli annedi,

ove
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ove dal Marchefe Senator Carlo Ginori è

fiata introdotta, in poca diftanza da detta

Villa , la fabbricazione non folo di ogni qua-

lità di Piatterie, Vafi, ed altre Terraglie

per ufo comune , ma di finillìme Por-

cellane d’ ogni forta con fingolare induftria,

ed ottima riufcita , delle quali fe ne vede

una gran raccolta in una danza , difpofta

a forma di Galleria , accrefciuta notabil-

mente dal Senatore Marchefe Lorenzo fi-

glio . Inoltre a Sedo evvi quella del Mar-

chefe Cord ; a Colonnata quella del Con-

te del Benino , fabbricata dal Senatore Fer-

rante Capponi, ove d veggano in una va-

ga Galleria i cartoni eccellentemente colo-

riti d' una danza d’ arazzi di quella di Ver-

faglies del Re Cridianidìmo : a Querceto ,

del Bali del Rodo , e nella Valle di Marina

quella de* Conti Zederini detta Xravalle ,

ora podèduta dalla Signora Marche fa In-

contri ultima di quella Cafa, che per il

vado Giardino
,

per i molti falvatici , e

per la ricchezza dell’ acque è degna di ef-

fer veduta ; e in appredb quella del Duca

Salviati. Verfo il Ponte a Rii redi, fi veg-

gono



gono le Ville de*Gondi, de* Giorgi, de'-'

Panciatichi, c d’altri, e ritornando alla:

Città:per la i

Porta a San Gallo , fuori della quale

fu alzato un maéftofo:» Arco Trionfale di

bella, e vaga architettura inonoredelNo-
ftro Imperiai Sovrano. Francesco !I, ed in

oecafione del fuo bienne IngréfTo in quella

Dominante lèguito là fera del dì io. Gen-
naio I73P- col difegno' di 'Monfieuf Gia-

dot . Le Statue lateralf fono di diver/l , la

Statua' équeftre è «di Vincenzio Foggini ,

r’) Badirilievi fono di 'Francefeo 'Janfens

Fiammingo . E camminando fuori di elTa

Porta, li oflervi il Tabernacolo falla flra-

dà, (dipinto da' Giò. Batifla Vanni , p'ref-

fo4l .
'

'•
•

X . i' .
f

\

•".Convento de! Cappuccini a'.Montughi*,

i'tjuali hanno airufo..del lor rigido Indi'»

rato , una bella Ghielà , e un comodo Con-
vento , ed Orto» Quivi pure fono belle,

è nobili. Ville , cóme quella' dèi Marchefe

Cerini', , Riccardi Capponi v .è'de'Coriì,
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e 'quella degli Strozzi , cèlebre per lè tan-;

te Infcrizioni antiche *, Greche, e Latine,*!

che vi fono . Vi è anco un Convento di!^^

Religiofe , detto
t f • «' •-

.} : : c , A / ••
ì

. Santa Marta, che vivono fotta la;Re-,

gola del Beato Giovanni da Gonio

o

dai

Medda ,iFondatore de’ Frati Umiliati , nel-

la, di cui Chicfa all’ Altat maggiore y vi è

una'belKffima.Tavola difìatiila Naldini ,*or;

ve .ha efprelTa la Refurrezione di Lazaro ,.

e nella volta -vi è dipinta a, frelco da Bene-,

deito ' L'ùti( la Santa Famiglia in Egitto

Siccome méttendoli falla Biada maeBra di

Bolo^a, <lì vede altro ; i

Convento de’ Padri della Madre .
di

Dio delle Scuole Pie , ove hanno il

viziato . La Chielà è vagamente ornata ,
1*

abitazione 1 molto comoda All’ Aitar mag-
giore di, detta Chielk ^ 'vi è di mano di

GiambatiBa. Ciprianiìuna bella tavola ,t..o-

ve ha cfpreflb un miracolo del Beato Giu-
feppe Calafanzio loro Fondatore' . .iQ^di
paflàndo.da diverie bellé: Ville!, ériinpl?-

tran*
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trandofi fuori della ftrada Bolognefe , fi

trova
* .. y * t

Carecgi , cioè Campo Regio , di S. M.
li col dilègno di Michelozzo , fatta fab-

bricare da Colimo Padre della Patria
.
Qui-

vi il Magnifico Lorenzo de’ Medici , e Gio-

vanni : e Piero fuoi figli facevano lè virruo-

fè - Accademie con • Marfilio Ficino ,
' detto

il. novello Platone, ed Angelo Poliziano,

Pico della Mirandola , V Argiropolo , Er-

inolao ' Barbaro , lo Scala ; ed, dtri dotti

Uonnini dell’ età - loro . E tornando fulla

ftrada maefira trovafi . . : . j

:

'

'
. . ^

Pratolino , Villa di fomma amenità

nel jtempo di State
.

Quella gran Fabbri-

ca , col dilègno di Bernardo Buontalehti ,

e di Francefco .fuo Figliuolo , fu da’ fon-

damenti per lo Granduca Francefco I. fat-,

ca , e condotta c[uafi al finimento , che ha
in Oggi ; . ficcome lo teftifica una ^ bella

Infcrizione , che fi legge nel mezzo
della volta della gran Sala , del feguento

tenore;
,
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>j ^ r ' Fontibus» Vivariis

Xyflis has /Fdes

Frane, Med. Magn. Dux Etruria IL

. . . Exornavit IVtlarttattque

- . , Et fui amteorumque fuorum. ; j ,?

, Remijfoni animi dicavìt

Anno Dom. M.D.LXXV. '

Per fcale feoperte raddoppiate fi fale aJ

primo , e nobil piano dalla parte di Tra-
montana , che per un Terrazzino , o ri-;

piano pure feoperto , introducono in un
ampio Salone in volta a mezza botte, ed
ornato in parte di ftucchi , e di Pitture

,

ed in un Salotto tutto dipinto a frefeo dai

quali fi ha l’ ingreflb per ogni parte in

più Appartamenti , alcuni dipinti a frefeo

d’ Architettura , altri abbigliati riccamen-

te di buoni quvidri , e ftudioli , e d’ ogni

nobile qualità di fiipellettili . Vi è in una«

di quelle Camere un Organo Hydraulico ,

che feaza opera di mantici ha 1’ ufizio del

Vento per mezzo dell’ Acqua . Nel fe-

condo Piano vi è il Teatro per f opere
molto fignorile . Inuumerabili poi fono i

lavori di Spugne marine , le Fontane , le

. . . Grot-
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Grotte , le Statue , fra le quali molte Co-
loflali, e*che in mille fcherzofe maniere

yerfano acqua , molte altre sì fatte delizie

per 1
’ ampio , e ben difpollo Salvatico , e

per i Giardini fono fparfe , e fotto il Pa-

lazzo medefimo , che troppo lungo fareb-

be il volerle minutamente defcrivere per

darne una giufta, e adequata ' idea a chi

perfonalmente non fi porta ad ammirarle.

Per il che meglio farà che ocularmente fi

oflervino da chi defidera averne la perfet-

ta cognizione , come agevolmente potrà

farli principalmente nei tempi elHvi’, e di

Primavera. Due Eremi di gran devozione

fi trovano in quelle parti, il primo detto

Monte Senario , ovè ebbe miracolofa-

mente principio da* fette Beati Roriiiti No-
bili Fiorentini la Religione de’ Servi di Ma-
ria Vergine , l’anno 1233. e quivi S. Filip-

po Benjzj nofiro Cittadino, lungo tempo
flette a far penitenza full’ alto giogo • di

quel Monte , vellito di una folta felva di

Abeti . In mezzo di ella Ila il Convento
degli Eremiti dell’Ordine da elfo ampliato

de’
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de’ Servi di Maria Vergine ; c vedonfì nel

recinto le fette Grotte de’ Beati Fondato-
ri , e quella del Santo Piopagatore , ove
fecero lunga dimora ; cofe , che muovono
lot ftupore infieme , e la divozione . In

quello Santuario non mancano da vederli va-

rie buone pitture, ma lopra di ogn’ altra

vi^ /ì ammira nella volta della Chiefa il

bellillìmo sfondo , nel quale il Gabbiani

rapprefentò Maria Santillìma in Gloria con

molti Angeli, che porge l’abito ai fette

Beati Fondatori . Il fecondo a piè del Mon-
te Senario è l’ antico , e celebre

I

> /

• - Monastero di Buonsollazzo , tutto rin-

novato dalla Reai Munificenza di Cofimo
III. ove abitàno in oggi Monaci Ciftcr-

cienfi della ftretta Ofièrvanza
,
quivi rifta-

òilita da’ Monaci fatti venire dal medefi-

mo , dalla famofa Badìa della Trappa. Nel
ritorno a Firenze

,
quali tre miglia difco-

fto da Pratolino , fulla mano diritta fuori

della maeftra ftrada , vi è un.

V. Convento di Cappuccini, detto laCon-

... ce-
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ceziòne di Maria
cini di fopra , a

Moimighi , che fi chiamano i Cappdccihfi^
fottò;' Dalla mano lìnillra ', più iiioltfancfd-

lì Verfo Firenze fi -Vede 'là bella Villa del

Duca Salviati 'di nuòve ' delizie , ed ' orna-

menti magnifici arricchita al Ponte alla

Badia, cosi detto
,
perchè quafi in faccia,

paflato il Ponte di Mugnone , fi falé'per

una dritta ’ftrada alla ' \
r l .

'

*
j

' I 4 {J i ì r 2

Yergine’^ ,

’ o ^ r Càppdd-
diftinzione di

’

" di

Badia' di san Bartòlommiìo’ ;,' ìbri^i^

lungò ‘tempo per Cattedrale di’ Fiélblé,

poi ufiziata da’ Monaci di San Benedétto.»

ma eflèndo quafi dal térnpo, e dalle' guer-
re in' politura di minacciar’ rovina , 'Còfimò
de’ Medici Padre della; Pàtria , fopra^ qùàfi
le rovine di quél Santuario , a proprièrper
fè, col difegno di Filippo -di Ser Brunelle-:

fco,' fabbricò ‘ una bella' Chìefa eiMònà-
ftero a’ Canonici Latefahenfi , che giù^ Vi
erano, a contemplazione di un tal 'Pàdr^
Don Timoteo da Verona eccellenté Predi-
catore di queir Ordine , è per miegliÒ go-

dere la fua converfazione
, vi fece un ap-

- S par-

y
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ptrtamento per proprio ufo . Vi è una
preziofa Libreria con Manofcritti, e Libri

da Canto fermo molto fingolari , Unita al-

la Chiefa vi è una Cappella , ove fu mar-
tirizzato il Santo Vefcovo di Fiefole Ro-
molo , e fi moftruno alcune gocciole di fan-

gue fparfo nel fuo Martirio
; vi è altresì

un pozzo, che è una parte di un antico

Cimitero di Santi Martiri . In detta Cap-
pella vi fi conferva un miracolofo Crpcifil-

jfo , il quale fi dice per antica tradizione ,

che fu dato al Santo Vefcovo Romolo dall’

Apoftolo San Pietro , e che parlò ^ San

rilippo Benizj con dirgli: Vade ad Fratres

Matris viete in Monte Senario . N^l^ Refettp-

xio di quelH Padri è una pittu^ra a -frefco

fatta da Giovanni da San Giovanni , in cui

vien rapprefcntato Noftro Signore a Tavo-
la fervito da Angioli , molto curiofa per

ia femplicità quivi ufata dal Pittore
,
per

altro eccellentifsimo . Non lungi da que-

infigne Badia , fono le magnifiche Vil-

le de^ Palmieri , e de’ Marchefi Guadagni

.

Volgendo a Tramontana , vi è una
l

-
: i

‘ ‘ -

P Ghie-
* ^ /
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’ Chiesetta , ove fi conferva una miti-

cololifsirria' Immagine d’ un Crocififlb , luò-

go detto Fonte Lucente , nominato dal Po-

liziano nella Lamia.; ed a Levante vi è

- 5an Domenico , Chiefa dell’ ordine' fuo

più ftretto , ,
ove è Noviziato , e vivono coh

graodilsima.elèmplarità molti Religiolì./ à

quali hanno comodo Convento fondar

to' intorno all’ Anno 1406. dal' Bèato. Fra.

Giovanni-Domenici a fpefe della ;nobUifsl-

ma Famiglia i degli ‘Agli , e j quivi Sant' Aat
tonino fu il primo , che veftiflè 1

’ Abito di

San Domenico Sono in- quella ..Chielav al-

cune Pitture buone : tra le. antiche ,, li ve»-

de quella alla Cappella de^ Caddi,' delia

Coronazione della Madonna , di Fr. Giovani?'

ni Angelico
;
quella della Natività , di Pie-

tro Perugino; è un’ altra,del Soghanf?fra

le moderne
,
quella-della Nunziata di lacor

po da Empoliv e tutta là volta della Chied-

ila dipinta da LoreiÉo del Moro' > Pòco fa*

pra falendo il’ Mónte , li Vede mna bella

Villa fabbricata già da Giovanni, di Coh?
mo de* Medici col djfegna.di Michelozzoi

Si la

Digitized by Google



.
il ( 17^ ) 3»

la quale è in oggi de’ Borgherirà ;. avendo
r iftclTo Giovanni fatto col difegno del

mcdefìmo Michelozzo fabbricare , poco
fopra alla fua .Villa, una . J •

<

(• ' Chiesa, e Convento a- Frati , di San
Girolamo ; i quali ebbero y principio in

Firenze da Carlo Conte di,'Montegfanelli

circa l’anno 1407. che ha culto. di Beatq;

c poi da Clemente IX. furono Ibppreflì-;

c poflèdutO) in oggi detto luogo da’ Bardi i

In detta Chlefa è degno dii òflèrvazione

un Sepolcro in porfido di 'FrziQCcfco :Fert

lucci Fielblano , eccellente , e fihgolare.Scul-

tore, nel quale lì vede il fuo ^RitrattOuda

lui pure (colpito in .Porfido ;i. Finalmente

fi giunge fop'ra lacinia di'Fiéfole ,ove è là

‘ Cattedrale!, la Canonica ,, ed il .Palaz*-

Eo del Velbovo di Fie fòle ; non molto vi fi

vede di antico , fiiori che alcuni . frammenj-

ti della Rocca', e,de Ile. Mura avendo 1
*

anno loio. L Fiorentini 'datò il'fàcco , cof
me è noto-per le Storie > e démolito;.fut^

to. La .Ghie(ai fu i&bbricata T'anno io^8«
'

. dal
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dal Vefcovo Iacopo Bavaro , di difegno

Gotico. Nella Tribuna , o Aitar maggio*

re , vi li confervano le Reliquie di Santo

Romolo in una cada di marmo miftio ,

la Teda del qual Santo con un braccio , fi

efpone il dì fedivo del medefimo . Vi fono’

le Reliquie ancora di quattro fuoi compa-

gni martiri : buona parte della Tefta dì

San Donato di Scozia Vefcovo di Fielble,

e la Cattedra di S. Andrea Corfini, altro

Vefcovo di quello luogo, la quale è fpe-

cie di Reliquia , come data già occupata

dal Santo nelle facre funzioni Vefcovili,

che è trafportata nella parete finifira in un

ornato di Pietra ferena. Là Tavola rap-.

prefentante il martirio di San Tommafo
Apofiolo alla Cappella della Famiglia Gua-

dagni, è di mano. del Volterrano; e l’in-

tero , e baflbrilievo di marmo alla Cappel-

la di Monfignor Salutati, è opera di Mino
da Fielblel, Scultore bene accreditato de*

fuoi tempi ; e quelle all’ Altare di mezzo
tra le due fcale fono di mano di Andrea
Ferrucci pure da Ficfole. Nella Chiefa di

- S 3 Sant*
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j Sant’ Alessandro , che in antico chia-

mavafì di San Pietro in Gerulàlemme , vi

è il Corpo di detto Santo , che ,fu Ve(co-

vo di quella Città , e martirizzato nel Bo-
lognelè intorno/ all’ anno 501. Incontro al-

la Cattedrale vi è il

* i

Palazzo del Velèovo , che è Conte di

Turicchi,ed ha vada Diogeli, e vi è un:

molto ben regolato Seminario per i Che-^,

ricii Sopra il più alto. di Ficfole evvi un

/ .Convento di Riformati di SanFrance-.

fco allài grande , fondato dalla Famiglia

del Palagio, ove anticamente .era laRoc-.

ca\ de’Fiefolani» La Tavola della conce-

zione in detta Chiefa è di mano di< Piero,

di Colimo , e: ve ne fono altre buone . Scen-»i

dendo , è la Chiefa di

‘.Santa Maria Premerana', la quale

fecondo I- Ammirato , veniva ad eflere qua-,

li nel mezzo- i deila Città di Fielble.Tvi-

lojio molce Indulgenze, come dimoftraunai

Cartella di marmo » Verfo Levante, qual-

- - ,
che
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' che tracco difcodo dalla Cattedrale» vi è
uii> altro ^ I

• -

/

Convento di Zoccolanti , detto alla

Doccia» fondato da Giuliano Davanzacì

noilro Cittadino; e tanto in quello luogo»

che. per T adiacenti Colline non più difco-

fte da Firenze di due miglia , vi fono fpar-

fe Ville molto comode» e grandiofe. Pi-

gliando la llrada, che conduce alla lòprad-

detta Badia dei Canonici ^ Lateranenfi, li

giunge ad altro Convento di Monache >

detto ' c •

' » » * *

Santa Maria del Fiore* di Lapo , le

quali fono fotto la Regola di Sant*AgO-

llino, ed in antico circa 1* anno 1334. a-

\ vevano il loro Convento , dov* è oggi*

quello de’ Riformati a Fielble. Nella loro

Chiefa vi è di conliderabile , la Tavola di

mano di Aleflandro ' Allori , ove è la Ma-
donna con alcuni Santi» ed il Padre Eter-

no. E di quivi ritornando verfo Firenze ,

£- troverà fuori dellav • -

.V - S 4 POR-
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Porta a Pinti , nella Chiefa di San

Gervafio una bella Tavola di Santi di Ti-

to, e fuori della

Porta alla Croce . La prima Villa fulla

finillra mano è del Marchefe del Monte,

poco più in sù per quella ftrada del Ca-

fentino voltando a finiftra, fi trova un

Convento di Monache detto

San Salvi , da cui piglia la denomina-

zione l’adiacente pianura. Quello fu già

uno de’ primi Monalleri de’ Vallombrofa-

ni, che lo cederono alle Monache dette di

Faenza l’anno 1529. Nel demolirli un lo-

ro antico Convento
,
per piantarvi la For-

tezza di San Giovambatida , volgarmente

detta da Baffo , che vi è al prclente . Nel

Refettorio di effo Monallero di San Salvi,

dall’immortai pennello, di Andrea del Sar-

to , li vede dipinto in un arco San Bene-

detto , San Giovan Gualberto , San Salvi

Vefcovo , e San Bernardo degli Uberei

Monaco, e Cardinale; e nel mezzo in un

tonda è rapprefentata la Trinità . In fac*

eia
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eia del medefimo v* è un Cenacolo di no-

ftro Signore , che fi reputa 'delle migliori

pitture di Andrea. Tanto che convenen-'

do rovinare per lo detto afièdio con mol-

ti altri fuburbani Conventi,’e*Cafamenti

anche la Chiefa di San Salvi , con fiie abi-

tazioni , a • contemplazione di così belle

Pitture , fu il Refettorio lafciato in piedi ;

ma per T introdotta Claufura di Monache ,

non fi poflòno vedere fenza fpecial licén*-»

za. Nella -Chiefa vi è una Tavola con
Crifio in Croce , e alcuni Santi di manò
di Francefco Morandini da Poppi, e quel-

la di S. Umiltà y del Paflìgnano . Meno d*

un miglio difeofto da San Salvi , fi trova

piè di quegli ameni Poggi un altro Con-
vento di Monache detto '>

Ì'San Baldassarre , le quali vivono fo'tto

la Regola di SanP Agoftino ;e falendo fulla
'

finiftra , iè ne trova un akro dell’ Ordine -

di San Benedetto , intitolato

, San Martino a Maiano , ove è laTa**

vola deir Aitar Maggiore dipinta dalGril-^J

Jan-



landaio, benifììmo confervata. Per tiittò *

quefto tratto di Pianura , e di Colline lì

vedono , come negl’ altri luoghi già de-

Icritti >*’ belli Calàmenti , , e . Ville , che vi'

poflèggono i Vitelli , Caddi Albizzi ,,

Salviati , Boni! , Cerretani , Francefchi , ed i

Fialchi> e fopra tutte Gamberaiade^ Cap-j
poni, che ha belliiìì:ni dintorni, e quelle

degli Strozzi , de’ Pucci , degl’ Incontri

,

e d’altri. Un altra molto bella ,'Lma non
terminata , vedell a Rovezzano de’ Eàrtoli-’:

ni ; fuori della j . ;

‘ Porta, a San Niccolò, pàflato H Fiun
me>.è una Pianura, abbondanté di ottimiu

frutti, nominata Pian di Ripoli, e cale H'

chiama una .. , . r

.'Badia di San Bartolommeo de*Monaci
Vallombrolànij, che quali nel . centro dii

quefto piano .è polla con un comodo Mo* :

naftero, ove fa lìia relidenza il Generàleij

di quell’ordine, e fu già Monaftero di

Donne.. Alla delira mano, voltando da

una bella Villa.de’ Marcheli,’Niccolini<,\

Digitized by Googjj:



già de’ Bandini > ùi non molta dilUt^a

vede il Monaftero , detto il
.

>

-Paradiso , venerabiliffimo Convento
Religioj(è dell* Ordine,, di Santa Brigida . Vi
è nella Chiefa una Madonna > che Ila in'

mezzo di Santa Brigida», e di Sant’Anto-
nio , di mano di Tommafo da S. Fridia^

no > Pittore molto accreditato de’ fuoitemr,
pi. Un altro Convento detto .

Santa Maria del Bigallo , è difcofl’o

da quello più di due .miglia , fulla llrada

maeftra d’ Arezzo per Levante , che fino al

1503. fi mantenne a ufo di Spedale, di Pa-

dronato de* Capitani del Bigallo , che da
cfiTo prefero eglino un tal nome , e poi ce-

.

duto fu alle Monache dette di Cafignano >

per la minacciante rovina dell* antico loro

Convento in quel luogo: militano eflè lotto*

la Regola di San Benedetto con grande of-

lèrvanza. Per tutto quello deliziofo ’ Piano ^

e adiacenti Colline vi fono Cafamenrt i e
Ville molto belle, in fpccie q nelle ^de! Pit-

ti , Ulimbardi / Palmieri ; Marchefi da Ca-'.

I
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ftiglione , Ganucci , Marche/i Capponi da

San Frediano, ed altri. Tirando fullama-

diritta per la ftrada maeftra del Chian-

ti , li vedono le Ville de’ Niccolini a Mon-

tauto , degli Ugolini a San Martino , che è

bella oltremodo , e per 1’ altra parte le

Ville di Lonchio , e di Belmonte,che

jfhrono del celebre Conte Lorenzo Maga-

lotti , ora de’ Venturi . Poco più di cin-

que miglia da Firenze difcotlo li arriva a

Cappeggi , Villa già del Cardinale Fran-

cèfeo Maria de’ Medici,’ e dipoi della

Gran PrincipelTa Violante Beatrice di Ba-

viera, degna di vederli per i belli Appar-

tamenti
,
prczioli quadri , e ricchi mobili

,

de’ quali è abbondantemente fornita . Ih una

• di quelle danze li ammira un copiolilTìmo

numero di vafellamenti di lina Porcella-

na , difpofta fra altre galanterie di gran

pregio . Dalla parte di Tramontana in po-

ca dillanza da Cappeggi, fopra una bella

eminenza vi è Cigliano , Cafamento per 1’

Agente , o Fattore di quella Tenuta , che

ha Giardini molto vaghi ; Poco dillante è

la

\
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la- celebre Villa de' Vecchietti detti il ri-

pofo . Sopra di uno fpogliato Poggio » tra

Mezzogiorno , e Levante , li vede lai ;
- v

- t: > . . l: V ,

’ ’/ •' ‘'ir -

t Chiesa' DI Sakta Maria dell*- Impru-

NETA ,
. rinomatidìmaj per la miracolo£a Im-

magine, di MARiA .Vergine , che’ vi è, ;r e

che 'portata a:proceflìone in tatte le
-

te : calamità nella Città nollra, fempre.fi

fono ottenute lè domandare grazie . Mira-

colofilllmo fi è il - ritrovamento di detta Im-

magine : e quinci piace di dirlo < quali co-

me ce ‘ ló riferifce Francefco Rondinelli nel-

la Relazione dell’ * ultimo Contagio diH-
dfenze , .Volevano quei spopoli fare iunaChie-

fa . ih onore della 'Vergine , e polla, mano
all’ opera, rovinava la notte

.

quello,Oche

lavoravano il giorno. s Peiiochè. aooortifi,

non efièr; volontà di Dio, che iì'edificaflè

in ,quel)luogo lai Chiefa >rfatte órazionif, fur

rono^infpiratii a* pigliai due Giovenchi non

. domi, e appiccato loro al giogo laleune

pietre,! rilblverono'!, che. dove fitformàllè-

ro
,

quivi per* avventura: farebbe (lato il

luogo eletto da,Dio per. edificarla,.- L Gior

.
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venchi ftrafcinando le pietre , fi fermaronoi

in quel piano , ove è la Ghiefa al preferì*

te : i circoftanti allora datili a cavare i

fondamenti, mentre che uno di quei ma-
novali lavorava di forza , udirono una voce

lamentevole , onde
^
tutti attoniti corfero

quivi , e trovarono quella Immagine di Ma-
ria Vergine col Figliuolo in braccio. Que-

fla tradizione vien confermata da un mar-

mo di balTorilievo antichillìmo , il quale c

fotto il Tabernacolo della Madonna : dove

è 'fcolpito if ritrovamento di elTa nella ma-
niera raccontata . Vi fono grandi Indulgen-

ze'^ e Privilegi conceduti da molti Pontefi-

ci , e nel giorno di Santo Luca vi e un

^gran concorfo di Popolo , e vi fi fa una

grolla Fiera . E' ufizi^ta la detta Ghiefa da

dieci Gappéllani con un Pievano , che han-

no P obbligazione di dirvi quotidianamen-

te fil Divino Ufizio : fu fondata dall an-

tica Farniglia de’ Bupndelmonti , che fino

al prefente gode la libera collazione di

quelle Gappellanie , e 1’ elezione deb Pieva-

no . La Ghiela e in oggi tutta mutata , e

riccamente adornata , con Soffitta tutta
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(dorata , con tre sfondi dipinti da tre

eccellenti Pktori;di Firenze , tra i quali
quello di mezzo è conlìderato edere il più
in/igne lavoro di Antonio Pugiiefchip II

primo degli altri due è opera di Tommà*-
fo Redi , e T ultimo di G. Cammillo Sa-
greftani. Sopra tutte le buone Tavole, che
vi li vedono è plìèrvabile la Vocazione.di S.

Pietro , belliifimo lavoro di Iacopo da EmpO'^
li . E degna di eflèr veduta la Sagrellia ,

per labricchezza de’ liicri arredi, che ivi

li confervanp : e chi voielìb più mimitain*
formazione di tutto ciò, che appartiene'

a

quella Ghiefa porrà vederne *Je ,Memorie I-

{loriche , llampate da Giufeppe Manni iti

Firenze 1
’ anno 1713. Fuori della j ; rj.'

'0

PoRTiCEi,LA DI San Giorgio , vi fono
Ville inoltpfhelle ; fra* le quali à' -Me^
zomonte' quella de’ Conti Alberti , e ‘queF*

la de’ Principi ' Gorlinis nella quale -fono

sfondi degni di grande {lima , uhò ò
rarilfima. opera dell’ Albano ,' e. l’altro di

Giovanni da S. Giovanni ., Sono' in quefte
folline Pofleffioiù ben ibniite 'dh Uliveti^

e prut-
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t Frutti d* ogni' forte , e vi' ^producono

quei terileni iquifiti Vini : fuori della

- 4
'

; Porticciuola a San Mi»4iato, che è

poco diftante dalla predetta di San Giorf

gio, un erta'falita, conduce a due ChieJfe

tvenerabilifsime , e ad alcune Ville circonvir

.cine. La prima Chiefa in teda alla falitaè

detta .
. ' . ?

• San Francesco al Monte , già de’ Fraf

ti Minori Oflèrvanti , ora de* Padri del Ri-

tiro della Provincia Riformata di Tofea-

aa , i .quali , levatine tutti gli omarhentì , V

hanno ridotta ad uno (lato di povera fem-|

plicità , propria del loro Inftituto
.
Queftà

con ottimo difegno di Simone del Pol-

laiolo fu fatta fàbbricare intorno all* anno

1350. daCaftello Quarateli , come ne fa fe-

de un’ Ilcrizione' polla davanti 1’ Aitar mag-
giore nel pavimento . Non^ ha , che una fo-

la ,Navata ccmi fei Cappelle per parte , ed*

una di fianco.all’ Aitar maggiore in dentro,

con fuoi archi* per difùora di Pietra rulli-’

cà,e fuo Cornicióne, che ricorre intorno
* 1 » .

' . / la



la Chiefa , e per T arco maggiore, della

Tribuna . La Tavola della Nunziata è di

mano di Fr. Gio. Angelico Domenicano

,

c quella della Natività di Noftro Signore

è di Giovanni Antonio Sogliani. Oltre di’-

verfe Tavole di buoni Autori moderni che

vi fona. Sopra la Porta della Sagreftla la

Pietà di terra cotta è di mano di Luca
della Robbia : accanto alla Porta mag-
giore li oflèrvi il Bullo di marmo bianco

di Marcello Virgilio Segretario della Re-

pubblica Fiorentina , e gran Letterato , con

un bello epitaffio.. Quella Chiefa è polla

in tale eminenza, e vicinanza inlieme al-

la Città , che quali in pianta di quivi , e

con pittorefca profpettiva li gode, con una

.
gran parte de’ Villaggi da noi fin qui de-

ferirti . Dal fuo Fondatore fu raccomandata

all’ Arte de’ Mercatanti, e lafciato entra-

te pel fuo mantenimento . Ufeendo per. la

Porta del fianco di detta Chiefa , e cammi-

nando pochi pafsi a man dritta per una Por-

ta della Fortezza , che intorno all’ anno

i$z6. con difegnodi Michelagnolo Buonar-

^ruoti fu fatta , benché tirata a fine dal Tri-

X
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bolo, li arriva all’altra anrichifsima,e v^-

nerabililsima

t
f

Chiesa DI San Miniato, pofta fopra,

e nel mezzo di detta Fortezza, che per

ogni parte tutta li gode . Ma prima di de-

fcrivere com’ ella Ila al prefente , sì eftcrior-

mente , che interiormente , ci piace di non

pallare l'otto lilenzio alcuna notizia di fua

grande antichità, e origine. Nella perfe-

cuzione de’ Criftiani lòtto Decio, trovan-

doli San Miniato con alcuni compagni a

far penitenza nel Poggio , ove è oggi la fua

Chiefa , che in quei tempi altro non v’era,

che un piccolo Oratorio dedicato all’ Apo-

ftolo San Pietro , e all’ intorno bolbaglia

,

il Tiranno con doni , ed offerte d’ ingran-

dimento condottolo in Firenze , lo tentò a

rimuoverli dalla Religione' Criftiana, ma
nulla valendola, frangere la collante Fede

del Santo , dòpo diverli martiri , da’ quali

per alcun tempo Iddio lo prelèrvòi gli fe-

ce tagliar la teda in un luogo detto lino a*

• noffri giorni Sànta" Candida , detta dal Can-

-tìidato de’ Martiri ; ma il Sanca preiàJànel-
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Je mani 'pafsò 1
’ Arno, e falito in qucfio

Poggio, rendè nel lUddetto Oratorio 1
’ A-

jiima a Dio
: quivi fu feppellito il fuo cor-

po , e da’ Fiorentini
,
poiché palefemente

divennero Criftiani, fabbricata una Chiefa

al fuo Nome . Ma quella sì nobile , e gran-

de , che h vede -al prefente , fu alzata nell’

anno 1013. a’ 16. d’ Aprile con conliglio

d’ Ildebrando Vefcovo Fiorentino , e coll’

alTenfo, e perfualione di Sant’ Arrigo pri-

mo Imperadore , e fecondo Re di Germa-
nia , e di Santa Cunegonda fua moglie , che

y la dotarono di molte tenute , e con Iblen-

ne pompa vi fecero traslatare il Corpo di

San Miniato nell’ Altare , che è fotto le^

volte della medelima Chiefa ; la quale da’

Fiorentini fu data in cura a’ Confoli dellV

Arte de’ Mercatanti 1 E' fpartita quella, in

tre navate , e yi fono due leale di marmo
quali al mezzo della Chiefa, per dove') li

fale al Presbiterio, e Coro., fatto fuh’ an-

tica coftumanza della, primitiva Cliie^.

.

Quello è tutto dimarmi,e porhdi intaglia-

ti, c intramezzaci i dietro all’Altare vì'Fj-;^

no cinque fineRroni ferrati di trafparentil-:

T 2 fimo
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fimo marmo , nella lunetta femirotonda

di Mofaico col Padre Eterno , fi vede a ma-

no linillra P Effigie di S. Miniato. Davan--

ti le volte , e ove elle terminano ,
pure ifo-

lata , vi è una Cappella di marmo , fatta fa-

le da Pietro de’ Medici , ove è un parti-

mento d‘ ottangoli belliffimo ,
lavorato da

Luca della Robbia. A man finiftra la bel-

liffima Cappella , che fi vede dedicata a S.

Iacopo , degna per ogni fua parte d’ ammi-

razione , fu fatta alia memoria del Cardina-

le Iacopo di Portogallo, con partimento

tutto di marmi , e porfidi , come fono la

Cattedra Epifcopale , e il Sepolcro, lavo-^

rati da Antonio Roflèllini Scultore di quei

tempi rinomatiffimo , e vi è quello Epitaf-

fio :

Regia Stirpa lacohus mmen Lufitana propago

Inftgnis fonila fumma pudicitia

Cardineus titulus morum nitor opttnia vita

JJia fuere mihi mors iuveném raptdt

Vix, An. XXV. M. XI D. X. Ohiit Anno

Sahitis M. CCCC. LIX.
^

Nella volta , che è fenza fpigofi ,
1’ iftefla

Luca della Robbia fece in quattro tondi ne’

Can-

•'iz(39t35rGoogIe
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Cantoni i quattro Evangelifti , e in quello

di mezzo lo Spirito Santo . Di mano d’ An-
tonio del Pollaiuolo è la Tavola a olio

,

entrovi S. Iacopo , S. Euftachio , e San

Vincenzio ; di Pietro fuo fratello > alcu-

ni Profeti dipinti a olio nel muro di detta

Cappella , liccome in un mezzo tondo la

Nunziata ; nella SagrelHa alcune azioni di

San Benedetto dipinte a frefco , fono di

mano di Spinello Spinelli
.
Quella Chiefi di

cui li è fatto lungo ragionamento , fervita

di Sepoltura a più Martiri , fu negli anti-

chi tempi ufiziata da’ Monaci di S. Balìiio,

poi da quelli di S. Benedetto dell’ Ordino

di Clugnì , o Cluniacenli , e fra elli dette

alcun tempo S. Gio. Gualberto Fiorenti-

no de’ Signori di Petroio dopo d’ avere '

magnanimamente perdonato all’ inimico ,

uccifore di Ugo fuo fratello
,
quale rifeon-

trò poco fotto a San Miniato , ove è una

memoria del generofo fatto già noto , in un
Tabernacolo con Ilcrizione ; Il Crocilìlìò,

che chinò la teda , il quale era in quei tempi

nella fuddetta Chiefa , nella mentovata Cap-
pella di mezzo, è ora in quella di Santa

T 3 Tri-
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Trinità de’ Monaci del fuo Ordine dentro

la Città, come è flato dettoin quel luogo.

L’ anno 1373. a’ 27. del mefe d’ Agofto

l'otto Gregorio XI. , ufciti molto prima i

Monaci Cluniacenfi di detta Chiefa, ven-

nero ad ufizia ria i Monaci bianchi di Monte
Uliveto, i quali vi fletterò fino al 1542.

che di quivi fi partirono al tempo del Gran-
duca Cofimo I. e in detta occafione le-

varono le offa di San Miniato . Qui fo-

no fiate modernamente fabbricate fcmpli-

ci, ma comode flanze per ufo degli Eferci-

zj fpirituali di S. Ignazio , che fi fanno ,
fotto

la direzione de’ Padri Gefuiti , in varj tempi

dell’ Anno . In maggior dillanza da Firen-

ze fon pure i tre famofì Santuari , cioè la

Vallombrofa , il Sacro Eremo di Carnai-

doli , e il Santo Monte dell’ Alvernia , ove

nel primo San Gio. Gualberto, nel fe-

condo San Romualdo lunga penitenza fe-

cero , e fondarono i loro Ordini ; e nel

terzo San Francefco ricevè da Gesù Gri-

llo le Sacre Stimate ; luoghi in vero di

flngolarij^ìnia devozione.
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Galilei Galileo 9. ' •

da S. Gallo Giuliano S,

8^ 2 ;

da S. Gallo Francejco

02. 185.

IO ) m '

Galletti Padre Filippo

Maria Teatino P,

1 80. I Po.

Galli Bibbiena Antonio
' P. A.

Galeotti Sebajliano P.

UAi
Gamberucci Cofimo P-

49. 76. 159. 149.

I ; 2.

Gandi P. 2;;.

del Garbo Raff"aellino P.

22.2^.^
Gargiolli Francejco da

. Settignano S
Gberardini Alejfandro

P. 49. 29. ^ 87»

19^» 202. 217. 224.
228.

*Gberardini Tommafo P*

Lii^ i» 5 *
‘

Gberardoun Olandefe P,

i66.

Gbiberti Lorenzo S,

17. 21. i8^.

Ghirlandaio Ridolfo

P. I 28. . 144. 202^

214. 22 }. 2JO. 2 }}«

281.
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Ghirlandaio Domenico Gori D, Anto» Fran-
P. Qi. 142. 2j_i. cejco i68.

Ghirlandaio Benedetto Grazia Gio.
P. 2}o. * Gricci GiufeppeP,2t^

Giadot A. 2(?7. Granacci Francefco P.
Gìanre Domenico P. 4^ 78.

Giordano Luca P. 31* Gregari Carlo Jncijore

Zi. 2o8. 220. 241. 168.
^

Giotto P, A. 12. 15, Grifóni Giufeppe P*
22. 9i^ 181. 220. 42.

HFra Gio. Domenicano , 0

B. Gio, Angelico P.

21? a}3» 275. * Hagford Ignazio Èn-
^89. r/Vo P. ns, 147,

G/o. </’ Antonio detto

Nanni S, 184.

Gio. Bologna. i.

60. 177, 179. 184,

190. 194. 212,

Gio. da Fifa 5.

Giovannozzi Piero A.

75 -

149. 189. 205. 214.
216. 236,

. I

Fra Iacopo Carmelita-
no P. 13;.

* lanfens Frane. Fiam-
mingo S, 267.

Gio, da S, Gio. v. Man-
• La

nozzt . , ^

Giu/ii Antonio P, ipt. Landini Taddeo S, 231.
Giuliano di Baccio d*

Agnolo P. i^. 12,

Gonnefli detto il Cieco

J^pi Niccolò Francefco
P. ^ 108. 154.

da Gambajfi 154. Sgozzi Giacomo P* ^
V 4 69.



miì
’

6o. 92. 127» 138.

140- » 71»

Lippi Fra Filippo P.

74» 8 j. III.

I ; V 214. 228. 2^ 2.

Lippi Lorenzo P. 22^.

Lami Aurelio Pijano P,

S4» 2?8. 2 29» •

Lorenzi Stoldo S. 212.

Lotti Carlo P. 5^
Don Lorenzo Carnai

‘

(iolenpe P. 147.

Luti Benedetto P. 268.

M
Macchietti Girolamo P.

29. 110. 122. 1 27.

218.

da, Maiano Benedetto S.

lS.. 94. 128^. 244.
' M». 174.

Mannaioni Giulio 'A.

P. 4^ 2 K.
Mannozzi Gio, da S.

-*G/09, 'P. 4^ 90.
'

pftr

200» 1}9. 140.. 148.
' »o8;‘ 21^. 2^1. 252^

2<S4. 274. 287. . _

Manttft Rutitfo ~P^i

2 ) 5»

2^0» 24<?»

Maratta Carlo P. i;i»

Marcellini Carlo S. 5^
71- LISL 2 24»

Marcello Provenzale P,

• 20;.

Marinari Onorio P,-

8^. 99. 192.

Martinelli P. i8t.

Marocelli Valerio P.78.

Marucelli Stefano P, •

L5i
Marchefini Pietro P,

112. H 9 . il6 .

Mafaccio T.- 24^ 218.

Mafcagni Arfenio P. 50
Ma/olino P, 218.

Mazza Taddeo P. 147.

Mozzanti- Cau» P. 205»

di Meglio Jacopo P,

Bg; no. 199.

Memmi Simone P« t j

*'Meuèci '‘Vincenzio P.

ad. 27. 59» <^1* 83.
• Il 2.' ia'5» 134» 138.

‘-I92»- • " •• "

Meos tivìf^i 241.

Michelozzi Micbelozzu
• A, p),' i2» 5d. 141.

170»
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170 . 269. 27^,

del Minga Andrea P.

14^.

Mino da Fiejole S, 84.

277.

Mochi Orazio S. 99.
Mona!di Bernardino P.

217.

Montanti Antonio S,

Sij. 20^. 22^.

Montarfoli S. no.
Morandi Gio. Maria

P. ^
Morandini Francefco d.

il Poppi P, ^ 199.

28r.

del Moro Lorenzo P,

9 >. n8, 275.

óHorcJìoo Frane, i;;.

CMoùcke Francefco 168.

.. ... N,
: :

Naldini Batifta P*

3 S« 8}. 9or 92. p8.

i27« H2. 199. 221.

268.

Nannetti Niccolò P. 6t,

Nanni- di Baccio Bi^io
S. 227.

Najini Cavt Giufeppe

P. 108. 2jl.

Nelli ,Senator Gio» Ba^

tifla cA. 113. i
*

del/^?ro Tommafo A,200

Niccola Pifano A. 2^0.

Nigetti CMatteo /i. 64»

76. 1 36. 187.

Novelli Antonio S»
*

55!

136.
t .

O

Olbino di Bafilea P.

166.

dell’ Opera Gio. S, 18.

19. 89. 1 29. 1 3 4«

Orcagna Andrea P. S,

A. 16. 1 29. 175» 181

.

184. i8s» 24^

.

Orlandi Luigi A.

P
: c.

Patini Santi P, 1431

214*

del Pace - Ranieri P.

138. .

Pagani Gregorio. P.siì*

7aggi Gio.Batifia Lom-
• bardo t», 37. 44^ '49*

54. dpi P^'



mi 3

^Palladio Andrea A.

i8q.

Palma Felice S#^ i48.

* Paoletti Gé^pero A.

41? __ y
Paolo Futonefe P. itf6.

Parigi Alfonfo - >A.

201.

P'affignanì Domenico P,

liL- LL 4^«>6o.

^ 73 - 00. 08.

lip* 146. 171» Ip2.

.
’202. 2 I7« 2S2. 22}.

228. S49 -

Gìujeppe P. 148.

149.

Pejlrini Domenico P.

147?
*Petrucci Benedetto S.

189. 2}0.

Petrucci Francejco P.

201. >

Piamontini Giujeppe S.

2;« s8. 22^. 248.
* Piattoli Gaetano P.

101.

Piero diCoJimo ?, 223.

2)3. 278.

Pietro Perugino P.

4 ) Wf

ÓGm 2h 214. 215.

. 111.

Pieratti Gio. Batijla

A. 122.

Pierotti S. H2.
Pignoni Simone P. <5o.

20;. 249.

Pimani P. ^ 138.

112?

Pifelli Pijelìo ?. 2^.

Poccettì Bernardino P.

l<L J7 . 3^ 42»

11_. ilj do. ^ 119.

12). 12<S. 1)2. 149.
i9i. 205. 208. 211.

215. 217. 221. 222.

111?

Pontormo Iacopo P. 43^
SS» 70. IQl. 12).

1)). 20), 245. 257.

lèi,

ini Domenico S.

»4J*
PW^tano Agnolo ii_.

51? . .

del Pollaiolo Antonio

P. ss. 29).

del Pollaiolo ^Simone

A. 2SS,

. del



«g ( 31 $ )»
del Pollaiolo Pietro P.

291^

Pomarancio P, 44.

Poppi V. Morandini

Francrfco .

delh Porta Fra Bar-

tolommeo P. ^4.

84- 2^

della Porta Baccio P.

46.

Portelli Carlo P. 69.

204.

Partigiani Fra Dome-
nico S. 5^

Pucci Gio, Antonio P.

37 - 85.

PugTiani P. n?»
Pugliefcbi Antonio P.

29 - 49. 6^. 8s» i;i.

21 V 224. 2ÌS. 287»

Puligo P. 12}. 251.

R

Ramatilo da Urbino P.

121. 166.

Raffaello da t!Montelu-

po S. Ito. 119.

Redi Tommafo P,

202. 287.

Ricci Baffiano 119.

Fra Rijioro A. 126.

della Robbia Luca S.

I IS2. 22}. 2894

292.

della Robbia Andrea S.

134.

Romanelli Gaetano P.

i}o. • -

* Romei Giufeppe P»i9i.

Roncagli Cavaliere P,

i;2.

Rofa Salvatore P. 234.

Roffelli Matteo P. 5^
64. 78. 90. 12Q.

• 122. i} 7. 140. «49 .

I S4. 18 }. l&K i8g%

2 } 4.

RolJellini Antonio S.

• 292 .

Roffelli Cojtmo P. 5^
72. 108.

Roff Vincenzio S. 19.

170. 17}. i88.

Roffo P. 107*

da Rovezzano Benedite

to S. 152. 15}.

219. =

Rubens Pietro Paolo P.

166. Rug^
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Raggiiri ^érdinando h,
8$. 20). 4 ,

•

Ruggieri P# i88.

Ridici Gior Franco S.

24.

- S
"

Sagrejlani Gioì P. 85.

224. 229. 287.

Salimbeni Ventura P/
6<S,

I Sahiati Fraacefco , P.

88. 175.

Salvini Ab, Ant, Maria

. )». 58.

Sanfovino S* 19. z)p.

Santi, di. Tito P, 29.

)4. 48. 65. 72* 88.

. 92. 12). 127.. 1)2^

1 ) 7. 142. 155. ^8*
248» 249. 280. i

del Sarto Andrea Van^
aucebì P. 59. 55. 57.

65. 86. • 255.- 260.

28|.

Scamozzi .A. 81 •

.Sdamant GiuJèRpe
59.

Segaioni Mawo A>'9 t,

i6 ) ^
d2 Settignano Uefide^

rio S. loS. 127. 149.

da Settignano Gregorio

_S. 77 * . \

Silvani Gherardo A.

)). 6)1 77* 84. IO).

.119. 187. '
' »

Silvani Pier Frantefco

. A. 64. 1)0. 150. 187.

219.

Fra Sifto A. 126.

Soderìni Mauro P. 17.

27. 155.

Sogliani Gio, Antonio

. P. 112. 275. 289.

Soggi Niccolò P. 122.

Soldani Benzi Maffitni*

.
'Jiano S. 58.

Spinello Spinelli P .xgi,
* Stagi Oomenico P. 48.

Stamina Gherardo P.

2 21 .

Stradano
,
Gio,. '-V» 58.

6). 92. 228. ,

Sujini Fraocejco . S.

189* ' »



^ i r

T
lacca Ferdinando A.

> 47 - * 54 - -

Tacca Pietro S. i 8 (5 .

Taji Andrea S. 15. ‘

Taff'o Bernardo h. 180.

186.

Tatti Iacopo V. Sanfo-
vino

.

Temperi Antonio P.

204.

Tiarini P. 37.
Ticciati Girolamo S 34.

9J. 137. 226. 2}4.
Tintoretto P, 166.

Tiziano P. 166,

Tommafo da S, Friano
P. 76. 140* 145. 153.
283.

Traballeli Bartoìommeo
P. 140.

* Traballefi Giuliano P.

142.

Tribolo Niccolò S. 113.
i6t, 262. 264.

V
Fandi^ P. i6tf.

17)»
Fauni Gio, Batijla P.

99. 301 . 267.VV.W

Fannini Ottavicr V, 188.

191. 233. "I t

Fannuccbi Andrea v.

del Sarto
'

s

Fanbonthourt Gherardo

Fiammingo P, 204.

Fajari Giorgio P. A.

17. 65. 83. 89. 92.

113. 130. 132. 152.

155. 168. 171. 217.

258.

Uccelli Paolo P. 16.

* 3 «-

Veli Benedetto P. 158.

Fellani Ferdinando P.

204.

Feracini Agojlìno P.

30. 107. 120. 136.

Ferrocchio tAndrea A.

74. HI. 170. 184.^
Vefpucci Amerigo 141*
Ugolino Sanefe P.

184.

Vignali Iacopo P. 6t»

64. 99. iip. 128.

149. 188. 201. 202.

22p. 233. 235.

Fi-



«g ( ) •
Vìgnoli V. Barocci la-' „

copo ,
^

Vlivelli Cvfimo P. 56. * Zoccbi Gi»/eppe^»/^2 ,

64. 217 . 222. 2K. 2lft. _

Vìvianì Vincenzio Maf- Zuccheri Federigo P. 17
tematico 125. Zuccheri Taddeo

.«i I
•

•
»

t

Dn'iti?
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